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Buona Pasqua! 
Triduo Sacro e celebrazioni pasquali nella Chiesa Magistrale 

(La Liturgia nella Chiesa della Magione è nella forma straordinaria del rito romano (tridentino) 
secondo il motu proprio “Summorum Pontificum” di S.S. il Papa Benedetto XVI ed in accordo 
con l’Ecc.mo Mons. Arcivescovo. 
La S. Messa in rito tridentino si celebra nella Chiesa della Magione di Poggibonsi tutte le dome-
niche e le feste di precetto infrasettimanali alle ore 9,30 e nella Chiesa di S. Donato a Siena alle 
ore 17; nei giorni feriali alle ore 18,40 (il sabato alle ore 18) solo nella Chiesa della Magione). 

- Domenica 1 Aprile – Ore 9,30: Processione e S. Messa delle Palme 
- Giovedì Santo 5 Aprile – Ore 17,00: Missa in Coena Domini 
- Venerdì Santo 6 Aprile – Ore 15,00: Commemorazione della Passione e 
Morte del Signore; Messa dei Presantificati. 
- Sabato Santo 7 Aprile – Ore 21,00: Veglia Pasquale e S. Messa della 
Resurrezione. Benedizione delle uova. 
- Domenica 8 Aprile – Ore 10: S. Messa di Pasqua. Benedizione delle 
uova. 
La Domenica di Pasqua la S. Messa a S. Donato a Siena sarà celebrataLa Domenica di Pasqua la S. Messa a S. Donato a Siena sarà celebrataLa Domenica di Pasqua la S. Messa a S. Donato a Siena sarà celebrataLa Domenica di Pasqua la S. Messa a S. Donato a Siena sarà celebrata al  al  al  al 
consueto orario delle 17,00 (Benedizione delle uova).consueto orario delle 17,00 (Benedizione delle uova).consueto orario delle 17,00 (Benedizione delle uova).consueto orario delle 17,00 (Benedizione delle uova).    
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13 Maggio: 34.a festa della Magione 
“Liturgia, Cavalleria, Scoutismo: una provata fedeltà alla bimillenaria tra-

dizione della Chiesa” è lo slogan della “festa della Magione” di cui Domenica 13 
Maggio prossimo si celebrerà la 34.a edizione con una serie di iniziative religiose, cul-
turali, gastronomiche e ludiche ed un invito a tutti i poggibonsesi di arrivare al Castello 
con una passeggiata attraverso la “via verde” che ormai collega tutta la città e costeggia 
il complesso monumentale. 

Domenica 13 Maggio la Magione aprirà i battenti alla festa, la trentaquattresi-
ma da quella eroicamente celebrata nel 1979, appena ricevuta la donazione del comples-
so 

monumentale, ridotto ad una penosa situazione di estremo degrado, compresa la splen-
dida chiesa (adibita via via a stalla, tinaia, ricovero di animali da cortile ecc.); e la prima 
festa segnò la saldatura dell’esperienza scout poggibonsese, iniziata nel dicembre 1968, 
dalla cui “costola” avveniva la rifondazione templare con la Milizia del Tempio; iniziati-
ve ambedue favorite e benedette dal compianto Arcivescovo Mons. Castellano, che nel 
1988 conferì la personalità giuridica canonico e ne approvò le Costituzioni: due espe-
rienze condotte sul filo di una rigorosa tradizione scout e cavalleresca che non poteva 
non approdare alla bimillenaria tradizione liturgico-dottrinale della Chiesa cattolica, 
scelta di  spiritualità e di cultura, significativa soprattutto dopo le riforme liturgiche po-
stconciliari. 

Domenica 13 Maggio verranno celebrate tre Sante Messe: alle ore 9,30, alle 
10,30 e alle 18,30; la S. Messa delle 10,30 sarà celebrata in modo solenne da Mons. 
Giuseppe Aparecido Gonçalves de Almeida, Sotto Segretario del Pontificio Consi-
glio per i Testi Legislativi, che festeggia il giubileo d’argento di Ordinazione Sacerdota-
le. 

Tutte le S. Messe sono celebrate nella forma straordinaria del rito romano, 
comunemente conosciuto come “tridentino”. 

Al termine della S. Messa delle ore 10,30 Celebrante, Cavalieri e fedeli si dirige-
ranno in processione al tabernacolo esterno per l’omaggio all’immagine della Madonna 
“Regina Militiae” nel cui nome nasceva nel 1979 la Milizia del Tempio.  

Nel pomeriggio dalle ore 16 si aprirà la sagra con le visite guidate al comples-
so monumentale, e con le proposte gastronomiche tradizionali della Magione, come la 
zuppa del pellegrino ed il vino dei templari. 

Ai fedeli cattolici che visiteranno la chiesa della Magione nei giorni 13 e 17 
Maggio il Sommo Pontefice concede il dono dell’Indulgenza Plenaria. 
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Atto solenne di affidamento della Milizia del TempioAtto solenne di affidamento della Milizia del TempioAtto solenne di affidamento della Milizia del TempioAtto solenne di affidamento della Milizia del Tempio    
alla sua Regina e Signalla sua Regina e Signalla sua Regina e Signalla sua Regina e Signoooorararara    

(da rinnovare tutti gli anni la seconda Domenica di Maggio e il 17 Maggio 
nella Sede Magistrale, il 17 Maggio in tutte le strutture dell’Ordine) 

Vergine benedetta ed immacolata, Regina e Signora della Milizia del Tempio, rVergine benedetta ed immacolata, Regina e Signora della Milizia del Tempio, rVergine benedetta ed immacolata, Regina e Signora della Milizia del Tempio, rVergine benedetta ed immacolata, Regina e Signora della Milizia del Tempio, ri-i-i-i-
fugio e consolazione dei tuoi Cavalieri, prostrati davanti al tuo trono ti eleggiamo nfugio e consolazione dei tuoi Cavalieri, prostrati davanti al tuo trono ti eleggiamo nfugio e consolazione dei tuoi Cavalieri, prostrati davanti al tuo trono ti eleggiamo nfugio e consolazione dei tuoi Cavalieri, prostrati davanti al tuo trono ti eleggiamo no-o-o-o-
stra Avvocata prestra Avvocata prestra Avvocata prestra Avvocata pressssso so so so Dio.Dio.Dio.Dio.    

Io Gran MaestroIo Gran MaestroIo Gran MaestroIo Gran Maestro1111 e tutti i miei Confratelli ci siamo consacrati al tuo servizio fin  e tutti i miei Confratelli ci siamo consacrati al tuo servizio fin  e tutti i miei Confratelli ci siamo consacrati al tuo servizio fin  e tutti i miei Confratelli ci siamo consacrati al tuo servizio fin 
dal giorno della Professione e dell’Investitura; ti preghiamo dunque, o Madre di Dio e dal giorno della Professione e dell’Investitura; ti preghiamo dunque, o Madre di Dio e dal giorno della Professione e dell’Investitura; ti preghiamo dunque, o Madre di Dio e dal giorno della Professione e dell’Investitura; ti preghiamo dunque, o Madre di Dio e 
nostra, di considerarci nel numero dei tuoi servitori fedeli e di mantenere sempnostra, di considerarci nel numero dei tuoi servitori fedeli e di mantenere sempnostra, di considerarci nel numero dei tuoi servitori fedeli e di mantenere sempnostra, di considerarci nel numero dei tuoi servitori fedeli e di mantenere sempre ed re ed re ed re ed 
ovunque sopra noi tutti la tua protezione, soccorrendoci in vita e in morte, nella pace ovunque sopra noi tutti la tua protezione, soccorrendoci in vita e in morte, nella pace ovunque sopra noi tutti la tua protezione, soccorrendoci in vita e in morte, nella pace ovunque sopra noi tutti la tua protezione, soccorrendoci in vita e in morte, nella pace 
del convento e nelle battaglie nel model convento e nelle battaglie nel model convento e nelle battaglie nel model convento e nelle battaglie nel monnnndo.do.do.do.    

Benedici dunque me Benedici dunque me Benedici dunque me Benedici dunque me e i miei Confratelli e non e i miei Confratelli e non e i miei Confratelli e non e i miei Confratelli e non 
permettere che alcuno di permettere che alcuno di permettere che alcuno di permettere che alcuno di noi anoi anoi anoi abbbbbia ad offendere tuo bia ad offendere tuo bia ad offendere tuo bia ad offendere tuo 
Figlio: difendici nelFiglio: difendici nelFiglio: difendici nelFiglio: difendici nelle le le le tentazioni, confermaci nella tentazioni, confermaci nella tentazioni, confermaci nella tentazioni, confermaci nella 
fedeltà alla vocfedeltà alla vocfedeltà alla vocfedeltà alla vocaaaazione e ai zione e ai zione e ai zione e ai voti, liberaci dai pericoli, voti, liberaci dai pericoli, voti, liberaci dai pericoli, voti, liberaci dai pericoli, 
provvedi ai nostri bisogni, provvedi ai nostri bisogni, provvedi ai nostri bisogni, provvedi ai nostri bisogni, consigliaci nei dubbi, consolaci consigliaci nei dubbi, consolaci consigliaci nei dubbi, consolaci consigliaci nei dubbi, consolaci 
nelle afflizioni, assistici nelle afflizioni, assistici nelle afflizioni, assistici nelle afflizioni, assistici nelle infermità e in modo nelle infermità e in modo nelle infermità e in modo nelle infermità e in modo 
particolare nelle angustie particolare nelle angustie particolare nelle angustie particolare nelle angustie della morte; non permettedella morte; non permettedella morte; non permettedella morte; non permettere re re re 
che il demonio possa che il demonio possa che il demonio possa che il demonio possa gloriarsi di avere incatgloriarsi di avere incatgloriarsi di avere incatgloriarsi di avere incateeeenato nato nato nato 
alcuno di noi già a te alcuno di noi già a te alcuno di noi già a te alcuno di noi già a te consacrato, ma fai che consacrato, ma fai che consacrato, ma fai che consacrato, ma fai che 
possiamo giungere in cielo possiamo giungere in cielo possiamo giungere in cielo possiamo giungere in cielo per riper riper riper rinnnngraziarti e per lodare ed graziarti e per lodare ed graziarti e per lodare ed graziarti e per lodare ed 
amare con te il nostro amare con te il nostro amare con te il nostro amare con te il nostro Redentore Gesù per tutta Redentore Gesù per tutta Redentore Gesù per tutta Redentore Gesù per tutta 
l’eternità.l’eternità.l’eternità.l’eternità.    

Per Per Per Per non danneggiare non danneggiare non danneggiare non danneggiare ingiustamente alingiustamente alingiustamente alingiustamente alcunocunocunocuno    
mettiamo nelle tue mani la mettiamo nelle tue mani la mettiamo nelle tue mani la mettiamo nelle tue mani la spada spada spada spada che ci è stata affidata che ci è stata affidata che ci è stata affidata che ci è stata affidata 
come simbolo della difesa come simbolo della difesa come simbolo della difesa come simbolo della difesa della Santa Chiesa, delle della Santa Chiesa, delle della Santa Chiesa, delle della Santa Chiesa, delle 
vedove, degli orfani e di vedove, degli orfani e di vedove, degli orfani e di vedove, degli orfani e di tutti i servitori di Dio, contro la tutti i servitori di Dio, contro la tutti i servitori di Dio, contro la tutti i servitori di Dio, contro la 
violenza dei pagani e degli erviolenza dei pagani e degli erviolenza dei pagani e degli erviolenza dei pagani e degli ereeeetici.tici.tici.tici.    

Affidiamo alla tua intercessione presso la Affidiamo alla tua intercessione presso la Affidiamo alla tua intercessione presso la Affidiamo alla tua intercessione presso la misericordia di Dio le anime di tutti i misericordia di Dio le anime di tutti i misericordia di Dio le anime di tutti i misericordia di Dio le anime di tutti i 
nostri Confratelli defunti, dell’antica e della nuova Milizia, morti serennostri Confratelli defunti, dell’antica e della nuova Milizia, morti serennostri Confratelli defunti, dell’antica e della nuova Milizia, morti serennostri Confratelli defunti, dell’antica e della nuova Milizia, morti serenaaaamente in pace e mente in pace e mente in pace e mente in pace e 
gloriosamente in guerra, nella difesa dei Luoghi Santi e dei pellegrini, nel tormento degloriosamente in guerra, nella difesa dei Luoghi Santi e dei pellegrini, nel tormento degloriosamente in guerra, nella difesa dei Luoghi Santi e dei pellegrini, nel tormento degloriosamente in guerra, nella difesa dei Luoghi Santi e dei pellegrini, nel tormento del-l-l-l-
le torture o nel martirio dei roghi,le torture o nel martirio dei roghi,le torture o nel martirio dei roghi,le torture o nel martirio dei roghi, ieri ed oggi campioni della fede cattolica e della f ieri ed oggi campioni della fede cattolica e della f ieri ed oggi campioni della fede cattolica e della f ieri ed oggi campioni della fede cattolica e della fe-e-e-e-
deltà ai vdeltà ai vdeltà ai vdeltà ai vooooti.ti.ti.ti.    

O Madre di misericordia, a te che sei costituita nostra Regina, Signora ed AO Madre di misericordia, a te che sei costituita nostra Regina, Signora ed AO Madre di misericordia, a te che sei costituita nostra Regina, Signora ed AO Madre di misericordia, a te che sei costituita nostra Regina, Signora ed Avvvvvocvocvocvoca-a-a-a-
ta affidiamo il governo dell’Ordineta affidiamo il governo dell’Ordineta affidiamo il governo dell’Ordineta affidiamo il governo dell’Ordine2222, la sua diffusione, la sua fedeltà all’ideale e al serv, la sua diffusione, la sua fedeltà all’ideale e al serv, la sua diffusione, la sua fedeltà all’ideale e al serv, la sua diffusione, la sua fedeltà all’ideale e al servi-i-i-i-
zio e i suoi zio e i suoi zio e i suoi zio e i suoi interessi; la guida di tutti e di ciascuno dei suoi membri: non disdinteressi; la guida di tutti e di ciascuno dei suoi membri: non disdinteressi; la guida di tutti e di ciascuno dei suoi membri: non disdinteressi; la guida di tutti e di ciascuno dei suoi membri: non disdeeeegnarti di gnarti di gnarti di gnarti di 
prenderne cura, disponendo di tutto e di tutti come più ti piace; raccomaprenderne cura, disponendo di tutto e di tutti come più ti piace; raccomaprenderne cura, disponendo di tutto e di tutti come più ti piace; raccomaprenderne cura, disponendo di tutto e di tutti come più ti piace; raccomannnndiamo alla diamo alla diamo alla diamo alla 
tua protezione le nostre famiglie, i parenti, i benefattori, i nostri giovani e tutti colorotua protezione le nostre famiglie, i parenti, i benefattori, i nostri giovani e tutti colorotua protezione le nostre famiglie, i parenti, i benefattori, i nostri giovani e tutti colorotua protezione le nostre famiglie, i parenti, i benefattori, i nostri giovani e tutti coloro    
che si affidano a noi.che si affidano a noi.che si affidano a noi.che si affidano a noi.    

 “Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che a “Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che a “Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che a “Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che allllcuno sia ricorso al tuo cuno sia ricorso al tuo cuno sia ricorso al tuo cuno sia ricorso al tuo 
patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protpatrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protpatrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protpatrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua proteeeezione e sia stato abbandonato. Animati da tale fzione e sia stato abbandonato. Animati da tale fzione e sia stato abbandonato. Animati da tale fzione e sia stato abbandonato. Animati da tale fi-i-i-i-
ducia a te ricorriamoducia a te ricorriamoducia a te ricorriamoducia a te ricorriamo, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te veniamo e, peccatori contriti, innanzi a te ci pr, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te veniamo e, peccatori contriti, innanzi a te ci pr, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te veniamo e, peccatori contriti, innanzi a te ci pr, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te veniamo e, peccatori contriti, innanzi a te ci pro-o-o-o-
striamo. O Madre del Verbo, non disprezzare le nostre preghiere, ma ascoltaci propizia ed esaudiscici” striamo. O Madre del Verbo, non disprezzare le nostre preghiere, ma ascoltaci propizia ed esaudiscici” striamo. O Madre del Verbo, non disprezzare le nostre preghiere, ma ascoltaci propizia ed esaudiscici” striamo. O Madre del Verbo, non disprezzare le nostre preghiere, ma ascoltaci propizia ed esaudiscici” 
(“Memorare”, preghiera di San Berna(“Memorare”, preghiera di San Berna(“Memorare”, preghiera di San Berna(“Memorare”, preghiera di San Bernarrrrdo).do).do).do).    

Domina nostra Regina Domina nostra Regina Domina nostra Regina Domina nostra Regina Militiæ, ora pro nobis.Militiæ, ora pro nobis.Militiæ, ora pro nobis.Militiæ, ora pro nobis.    
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    
Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine. Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine. Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine. Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine. Indulgenza parziale “toties quoties”.Indulgenza parziale “toties quoties”.Indulgenza parziale “toties quoties”.Indulgenza parziale “toties quoties”.    

+ Mons. + Mons. + Mons. + Mons. Antonio Buoncristiani, Arcivescovo Metropolita di SiAntonio Buoncristiani, Arcivescovo Metropolita di SiAntonio Buoncristiani, Arcivescovo Metropolita di SiAntonio Buoncristiani, Arcivescovo Metropolita di Sieeeenananana    
dom. Marcello A. Cristofani della Magione, Gran Maestro e Duca dell’Ordinedom. Marcello A. Cristofani della Magione, Gran Maestro e Duca dell’Ordinedom. Marcello A. Cristofani della Magione, Gran Maestro e Duca dell’Ordinedom. Marcello A. Cristofani della Magione, Gran Maestro e Duca dell’Ordine    

                                                 
1 (Io Precettore di … con il Gran Maestro …, Io Commendatore di …  con il Gran Maestro …  ecc. se l’affidamento viene fatto per 
una Precettoria o una Commenda ecc.) 
2 (e della Precettoria di …, e della Commenda di …, ecc.) 
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Aiutate le opere di beneficenza della 

Milizia del Tempio 
ed il Gruppo Scout “Alberto d’Albertis” 

sottoscrivendo il 5 x Mille. 
La Milizia del Tempio, infatti, è iscritta tra i soggetti di cui alla Legge 244/2007. 

Nella prossima denuncia dei redditi 
TUTTI I CONTRIBUENTI, SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO, 

POTRANNO DESTINARE 

il 5 x Mille dell’IRPEF 
alla Milizia stessa per la sua beneficenza! 

(giovani, poveri, Cristiani di Terra Santa ecc.) 

E’ sufficiente: 
1) Apporre la propria firma nell’apposito riquadro; 
2) Specificare: “Associazioni riconosciute che operano nei set-
tori di cui all’art. 10, comma 1, lettera A, del DLGS 460/97”; 

3) Indicare il Codice Fiscale della Milizia del Tempio che è: 

82003830526 
Sottoscrivete e fate sottoscrivere! 

Grazie di cuore. 
Note:- Non c’è conflitto con l’8 per Mille a favore della Chiesa Cattolica. 

 
 

Milizia del Tempio Milizia del Tempio Milizia del Tempio Milizia del Tempio –––– Ordine dei p Ordine dei p Ordine dei p Ordine dei poveri Cavalieri di Cristooveri Cavalieri di Cristooveri Cavalieri di Cristooveri Cavalieri di Cristo    
(Persona giuridica di Diritto Civile e Canonico) 

Spedizione in A.P. Comma 20/C Legge 662/96 Filiale di Siena 
Autorizz. Trib. Siena n. 399 del 22.10.79 – Dir. Resp.: dom. Marcello A. Cristofani della Magione 

Dir. Edit.: dom. Lorenzo Scala – Segret. Red.: Obl. Cristina Neri Vannoni 
Dir. Red. Amm.: Castello della Magione – 53036 Poggibonsi (Italia) 

Tel. +39 0577 936009 – Fax +39 0577 590162 
www.ordo-militiae-templi.org info@ordo-militiae-templi.org 

 


