
LAMAGIONEDEI TEMPLARI 

BOLLETTINO DELLA MILIZIA DEL TEMPIO – ORDINE DEI POVERI CAVALIERI DI CRISTO 

UFFICIALE PER GLI ATTI MAGISTRALI 

    Numero 1I – 2012 

 

S.E. il Gran Maestro, 
con animo grato a Dio e alla Santissima Vergine  

“Regina Militiae”, 

annuncia l’Ordinazione Sacerdotale di 

Don Andrea Cappelli 
- Cavaliere Professo della Milizia del Tempio - 

Sabato 23 Giugno 2012 alle ore 15,00 
nella Cattedrale di La Spezia 

per la preghiera, l’imposizione delle mani e 
l’unzione 

di Sua Beatitudine 

Mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia 

Vescovo già di La Spezia – Sarzana – Brugnato 

* 
Don Andrea celebrerà la prima solenne 

Santa Messa nella forma straordinaria del rito 
romano (tridentino) 

nella Chiesa Magistrale di San Giovanni in Je-
rusalem 

alle ore 10,30 di Domenica 1° Luglio 2012  
Solennità del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. 

* 
    

Da leggere attentamente!!! 
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Note organizzative per la partecipazioneNote organizzative per la partecipazioneNote organizzative per la partecipazioneNote organizzative per la partecipazione    all’Ordinazione di Don Andreaall’Ordinazione di Don Andreaall’Ordinazione di Don Andreaall’Ordinazione di Don Andrea    
e alla sua prima e alla sua prima e alla sua prima e alla sua prima S. S. S. S. Messa aMessa aMessa aMessa allllla Magionela Magionela Magionela Magione    

Per l’OrdinazionePer l’OrdinazionePer l’OrdinazionePer l’Ordinazione il 23 Giugno il 23 Giugno il 23 Giugno il 23 Giugno::::    
1) Ritrovo nel piazzale antistante l’ingresso della Cattedrale di La Spezia (fa-
cilmente visibile e riconoscibile dalla sua forma di grande caciotta bianca) alle ore 14,00 di 
Sabato 23 Giugno: Cavalieri in abito, Dame e Novizie con il velo, Cappellani 
con la mozzetta, membri del Gruppo Scout in perfetta uniforme. 
2) La Precettoria della Sede Magistrale sta organizzando un pullman per rag-
giungere La Spezia al costo di € 15,00 a testa (se si raggiungerà il n. di 50 parteci-
panti) con partenza dal posteggio della Magione alle ore 11,30 precise. Orga-
nizzarsi per il pranzo. Dopo l’Ordinazione ci sarà un rinfresco nelle sale della 
Cattedrale. 
3) Le Delegazioni delle Precettorie estere ed i Cavalieri italiani che hanno bi-
sogno di pernottare debbono avvertire molto per tempomolto per tempomolto per tempomolto per tempo il Governatore della 
Sede Magistrale (dom. Paolo Salvestrini: 335/8110370335/8110370335/8110370335/8110370) per la prenotazione alber-
ghiera (abbiamo una convenzione con l’Hôtel Villa Lecchi- una splendida villa ottocentesca in 
collina con giardino e parco - a 35,00 € a notte a persona, compresa la prima colazione 
all’americana). 
Per la pPer la pPer la pPer la prima Santa Messa alla Magionerima Santa Messa alla Magionerima Santa Messa alla Magionerima Santa Messa alla Magione il 1° Luglio il 1° Luglio il 1° Luglio il 1° Luglio::::    
1) Chi ha la necessità di pernottare si regoli come al punto n. 3 di cui sopra.    
2) Dopo la S. Messa solenne ci sarà il pranzo (a costo molto contenuto) per il qua-
le è necessario prenotarsi (Signora Cristina: 328/8671031328/8671031328/8671031328/8671031), tenendo presente che 
non abbiamo molti posti nei saloni del Pellegrinaio. 

****    

REGALO PER L’ORDINAZIONE DI REGALO PER L’ORDINAZIONE DI REGALO PER L’ORDINAZIONE DI REGALO PER L’ORDINAZIONE DI DON DON DON DON ANDREAANDREAANDREAANDREA    (Calice e patena d’argento(Calice e patena d’argento(Calice e patena d’argento(Calice e patena d’argento (orefic (orefic (orefic (orefice-e-e-e-
ria fiorentina del ‘700ria fiorentina del ‘700ria fiorentina del ‘700ria fiorentina del ‘700)))), , , , talare ed altri capi di vestiario sacerdotali,talare ed altri capi di vestiario sacerdotali,talare ed altri capi di vestiario sacerdotali,talare ed altri capi di vestiario sacerdotali, a a a allllcune cose liturgiche ecc.)cune cose liturgiche ecc.)cune cose liturgiche ecc.)cune cose liturgiche ecc.)        
Le offerte Le offerte Le offerte Le offerte per il Regalo a Don Andrea per il Regalo a Don Andrea per il Regalo a Don Andrea per il Regalo a Don Andrea si ricevono:si ricevono:si ricevono:si ricevono:    
1) alla Magione 1) alla Magione 1) alla Magione 1) alla Magione ((((Signora Miranda: 349/5307231 349/5307231 349/5307231 349/5307231)))),,,,    
2) 2) 2) 2) bonificobonificobonificobonifico sul c/c acceso presso la Banca MPS con il seguente  sul c/c acceso presso la Banca MPS con il seguente  sul c/c acceso presso la Banca MPS con il seguente  sul c/c acceso presso la Banca MPS con il seguente IIIIBAN:BAN:BAN:BAN:    

IT 88 X IT 88 X IT 88 X IT 88 X 01030 71940 00000279982401030 71940 00000279982401030 71940 00000279982401030 71940 000002799824    
intestato intestato intestato intestato aaaa    ““““Milizia del TempioMilizia del TempioMilizia del TempioMilizia del Tempio””””    mettendo nella causale mettendo nella causale mettendo nella causale mettendo nella causale “Per Don Andrea”“Per Don Andrea”“Per Don Andrea”“Per Don Andrea”,,,,    

3) versamento 3) versamento 3) versamento 3) versamento sul c/c postale n.sul c/c postale n.sul c/c postale n.sul c/c postale n.    32893448328934483289344832893448     
intestato a “Milizia intestato a “Milizia intestato a “Milizia intestato a “Milizia del Tempio del Tempio del Tempio del Tempio ---- Elemosineria M Elemosineria M Elemosineria M Elemosineria Magistrale” mettendo nella agistrale” mettendo nella agistrale” mettendo nella agistrale” mettendo nella 
causale causale causale causale “Per Don Andrea”“Per Don Andrea”“Per Don Andrea”“Per Don Andrea”    
o tramite bonifo tramite bonifo tramite bonifo tramite bonifico sullo stesso c/c postale con il seguente IBAN:ico sullo stesso c/c postale con il seguente IBAN:ico sullo stesso c/c postale con il seguente IBAN:ico sullo stesso c/c postale con il seguente IBAN:    

IT 59 Z076 0114 2000 0003 2893 448IT 59 Z076 0114 2000 0003 2893 448IT 59 Z076 0114 2000 0003 2893 448IT 59 Z076 0114 2000 0003 2893 448    

****    
Appuntamenti liturgici speciali per la Milizia del Tempio nel mese di Maggio:  
GIOVEDI’ 24 MAGGIO:  
Festa di San Giovanni di Montfort, Compatrono della  Milizia del Tempio. II classe. Bianco.  
S. Messa e Ufficio dal Comune di un Confessore non Pontefice. (Obbligatorio per tutta la Mi-
lizia). Nella Chiesa Magistrale alle ore 18,40. 
SABATO 26 MAGGIO:  
Anniversario dell’Elezione di S.E. il Gran Maestro.  
S. Messa votiva dello Spirito Santo; commemorazione  di San Filippo Neri. Rosso. 
(Obbligatorio per tutta la Milizia). Nella Chiesa M agistrale alle ore 18,00. 
Ufficio del giorno (S. Filippo Neri). 

Il Castello della Magione di Poggibonsi 

da oggi è una delle mille “meraviglie italiane” 
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24/04/2012 

Il Castello della Magione di Poggibonsi da oggi 
è una delle mille “meraviglie italiane”. A candidare 
l’antico complesso medievale a “Meraviglia 
Italiana”, il prestigioso riconoscimento promosso dal 
Forum Nazionale dei Giovani in occasione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia (che ha ottenuto il patrocino 
della Camera dei Deputati, del Ministro dei Beni ed 
Attività Culturali, del Ministro della Gioventù, del 
Ministro del Turismo, e di moltissime regioni ita-
liane), è stato qualche tempo fa il consigliere 
comunale di Poggibonsi Gianni Martinucci (Pdl), 
che spiega “Il Castello della Magione è centrale nella 
nostra vita e rappresenta l’identità cittadina.  

Sapevo che esisteva questo riconoscimento del Forum a realtà con valore storico e 
ho voluto candidare la Magione, sia per promuovere il nostro Comune che per sottolineare 
che a pochi passi dalle grandi città d’arte esistono piccoli gioielli nascosti". 

Il forum dei giovani ha raccolto candidature provenienti da tutt’ Italia -da enti lo-
cali e associazioni giovanili- e nella Sala convegni di Palazzo Patrizi a Siena si è svolta la 
premiazione che ha assegnato a Poggibonsi il bollino di “Meraviglia Italiana”. 

A ritirare il premio è stato proprio Gianni Martinucci, premiato dal membro della 
commissione cultura della provincia di Siena, il consigliere provinciale Francesco Miche-
lotti. 

“Ringrazio il consigliere Martinucci per l’opportunità che ha dato a Poggibonsi a 
far conoscere il proprio patrimonio storico- culturale - ha detto il consigliere provinciale 
Francesco Michelotti a margine della premiazione - Iniziative come questa hanno il gran-
de merito di far conoscere la parte migliore dell’Italia: i luoghi d’arte e cultura e i giovani 
impegnati per farli conoscere e scoprire. Rivalutando la nostra identità e provvedendo a 
mantenerla legata ai nostri più autentici valori, possiamo ripartire in un momento di crisi 
come questo". 

IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI POGGIBONSI 

Il Consiglio Comunale del 20 aprile si è aperto con la comunicazione del Sindaco che ha 
informato l’assise dell’iniziativa del consigliere Gianni Martinucci che ha partecipato al 
progetto del Forum nazionale del Progetto Giovani per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia teso a valorizzare mille meraviglie italiane. Martinucci ha avanzato la candidatu-
ra del Castello della Magione che dopo i meccanismi selettivi previsti dal progetto è stato 
selezionato per entrare a far parte delle mille meraviglie nella sezione beni culturali. Le 
meraviglie italiane sono tutte scelte tra siti paesaggistici, beni culturali e manifestazioni 
della tradizione popolare, per realizzare un itinerario turistico di alto impatto culturale ed 
emotivo. L’obiettivo del progetto, come ha spiegato lo stesso consigliere, è quello di far 
conoscere le bellezze meno note dell’Italia. Sul sito www.meravigliaitaliana.it è possibile 
iscriversi ed esprimere il proprio voto per partecipare alla selezione finale. 
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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 Cattoli-

ca che invitiamo a sottoscrivere contemporaneamente. 
 
 

Milizia del Tempio Milizia del Tempio Milizia del Tempio Milizia del Tempio –––– Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo Ordine dei poveri Cavalieri di Cristo Ordine dei poveri 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 

 


