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Don Andrea: Sacerdos in æternum! 
 

Don Andrea Cappelli, nostro Cavaliere Professo, è stato 
ordinato Sacerdote dal Patriarca di Venezia, S.E. Mons. 
Francesco Moraglia (Vescovo già di La Spezia – Sar-
zana - Brugnato), nella Cattedrale di La Spezia il 23 
Giugno scorso. 

Domenica 1° Luglio, solennità del preziosissimo 
Sangue di N.S.G.C., Don Andrea ha celebrato la prima 
S. Messa solenne nella nostra Chiesa Magistrale, assistito 
da Mons. Giancarlo Scalvini: in questa occasione ha 
indossato il camice e la pianeta rossa del venerabile 
Sommo Pontefice Pio XII, dono di S.E. Mons. Castella-
no alla Milizia. 

Sia all’Ordinazione che alla prima S. Messa alla 
Magione erano presenti moltissimi fedeli tra cui 
rappresentanze anche straniere dell’Ordine. 

Don Andrea desidera ringraziare tutti coloro 
che hanno voluto essere presenti in questo momento così 
importante della sua vita ed in modo particolare per le 
preghiere, le offerte e i doni: tutti sono stati ricordati 
nelle sue intenzioni di Messa.. 
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AVVISI DALLA SEDE MAGISTRALE  
 

Indirizzi di posta elettronica 
 

Tutti gli Iscritti sono invitati a fornire alla Sede Magistrale il proprio indirizzo 
di posta elettronica che – salvaguardando le norme sulla privacy – consenti-
ranno migliori, più sicure e rapide (e meno costose) comunicazioni. Inviare 
a: 

info@ordo-militiae-templi.org 
Grazie per la collaborazione. 

ELEMOSINERIAELEMOSINERIAELEMOSINERIAELEMOSINERIA    
Si ricorda che tutti i giorni, dal LunSi ricorda che tutti i giorni, dal LunSi ricorda che tutti i giorni, dal LunSi ricorda che tutti i giorni, dal Lune-e-e-e- LunLunLunLuneeeedì al dì al dì al dì al VVVVenerdì alle 18.40, nella enerdì alle 18.40, nella enerdì alle 18.40, nella enerdì alle 18.40, nella 
Chiesa MagChiesa MagChiesa MagChiesa Magiiiistralestralestralestrale viene cel viene cel viene cel viene celeeeebrata la brata la brata la brata la Santa Messa:Santa Messa:Santa Messa:Santa Messa:    sarebbe davvero bello sarebbe davvero bello sarebbe davvero bello sarebbe davvero bello 
vedere una mavedere una mavedere una mavedere una magggggiore partecipazione di giore partecipazione di giore partecipazione di giore partecipazione di fedeli con le loro famiglifedeli con le loro famiglifedeli con le loro famiglifedeli con le loro famiglie, oltre ai e, oltre ai e, oltre ai e, oltre ai 
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CavaliCavaliCavaliCavalieeeeri e agli Scouts in servizio liturgico. E’ possibileri e agli Scouts in servizio liturgico. E’ possibileri e agli Scouts in servizio liturgico. E’ possibileri e agli Scouts in servizio liturgico. E’ possibile prenotare la celebr prenotare la celebr prenotare la celebr prenotare la celebraaaazionezionezionezione delle Sante Messe  delle Sante Messe  delle Sante Messe  delle Sante Messe 
ferialiferialiferialiferiali secondo le proprie intenzioni, da applicare sia per i Vivi che per i Defu secondo le proprie intenzioni, da applicare sia per i Vivi che per i Defu secondo le proprie intenzioni, da applicare sia per i Vivi che per i Defu secondo le proprie intenzioni, da applicare sia per i Vivi che per i Defunnnnti.ti.ti.ti.    
    LLLLa Santa Messa a Santa Messa a Santa Messa a Santa Messa comunitaria comunitaria comunitaria comunitaria della Domenidella Domenidella Domenidella Domenicacacaca viene celeb viene celeb viene celeb viene celebratarataratarata secondo le intenzioni secondo le intenzioni secondo le intenzioni secondo le intenzioni e le nece e le nece e le nece e le necesssssitàsitàsitàsità    
generali dell’Ordine, ogenerali dell’Ordine, ogenerali dell’Ordine, ogenerali dell’Ordine, o in suffragio de in suffragio de in suffragio de in suffragio dei Di Di Di Defunefunefunefunti ti ti ti dell’Antico Ordine e della Milizdell’Antico Ordine e della Milizdell’Antico Ordine e della Milizdell’Antico Ordine e della Milizia del Tempio; ia del Tempio; ia del Tempio; ia del Tempio; strstrstrstra-a-a-a-
ordinariamente ordinariamente ordinariamente ordinariamente ppppossono essere aggiunte intenzioni particolari sia per i Vivi che per i Defunti.ossono essere aggiunte intenzioni particolari sia per i Vivi che per i Defunti.ossono essere aggiunte intenzioni particolari sia per i Vivi che per i Defunti.ossono essere aggiunte intenzioni particolari sia per i Vivi che per i Defunti.    
Tuttavia, vista laTuttavia, vista laTuttavia, vista laTuttavia, vista la possibilità di avere la Santa Messa quotidia possibilità di avere la Santa Messa quotidia possibilità di avere la Santa Messa quotidia possibilità di avere la Santa Messa quotidiana, èna, èna, èna, è auspicabile che le intenzio auspicabile che le intenzio auspicabile che le intenzio auspicabile che le intenzioni ni ni ni 
particolari particolari particolari particolari vengano vengano vengano vengano richiesterichiesterichiesterichieste durante la sett durante la sett durante la sett durante la settiiiimana,mana,mana,mana, partecipando così alla celebrazione, a beneficio  partecipando così alla celebrazione, a beneficio  partecipando così alla celebrazione, a beneficio  partecipando così alla celebrazione, a beneficio 
oooolllltretutto della propria anima.tretutto della propria anima.tretutto della propria anima.tretutto della propria anima.    
La celebrazione delle SS. Messe può essereLa celebrazione delle SS. Messe può essereLa celebrazione delle SS. Messe può essereLa celebrazione delle SS. Messe può essere prenotata in Sacrestia o tramite l’indirizzo di posta ele prenotata in Sacrestia o tramite l’indirizzo di posta ele prenotata in Sacrestia o tramite l’indirizzo di posta ele prenotata in Sacrestia o tramite l’indirizzo di posta elet-t-t-t-
tronica: tronica: tronica: tronica: elemosineria@ordoelemosineria@ordoelemosineria@ordoelemosineria@ordo----militiaemilitiaemilitiaemilitiae----templi.orgtempli.orgtempli.orgtempli.org    Si rSi rSi rSi riiiicordacordacordacorda,,,, inoltre, che per l’applicazione del inoltre, che per l’applicazione del inoltre, che per l’applicazione del inoltre, che per l’applicazione dellelelele Sa Sa Sa San-n-n-n-
tttteeee Mess Mess Mess Messeeee deve essere corr deve essere corr deve essere corr deve essere corriiiispostaspostaspostasposta un un un un’offerta’offerta’offerta’offerta minima minima minima minima    sia sia sia sia per le intenzioper le intenzioper le intenzioper le intenzioni nella Messa festiva  che ni nella Messa festiva  che ni nella Messa festiva  che ni nella Messa festiva  che per per per per 
le intele intele intele intennnnzioni nelle Messe ferializioni nelle Messe ferializioni nelle Messe ferializioni nelle Messe feriali (chiedere in Sacrestia a dom. Lorenzo) (chiedere in Sacrestia a dom. Lorenzo) (chiedere in Sacrestia a dom. Lorenzo) (chiedere in Sacrestia a dom. Lorenzo),,,, da mettere d da mettere d da mettere d da mettere diiiirettamente in rettamente in rettamente in rettamente in 
chiechiechiechiesa o da versare sa o da versare sa o da versare sa o da versare sul c.c.psul c.c.psul c.c.psul c.c.postale n. ostale n. ostale n. ostale n. 32893448328934483289344832893448. intest. intest. intest. intestaaaato a:to a:to a:to a:    
Milizia del Tempio Milizia del Tempio Milizia del Tempio Milizia del Tempio ---- Elemo Elemo Elemo Elemosineria Magistralesineria Magistralesineria Magistralesineria Magistrale o tramite bonifico sullo ste o tramite bonifico sullo ste o tramite bonifico sullo ste o tramite bonifico sullo stessssso c/c pso c/c pso c/c pso c/c poooostale con il sstale con il sstale con il sstale con il se-e-e-e-
guente IBAN:guente IBAN:guente IBAN:guente IBAN:    IT 59 Z076 0114 2000 IT 59 Z076 0114 2000 IT 59 Z076 0114 2000 IT 59 Z076 0114 2000 00000030030030032893448289344828934482893448    

 

VENERDI’ DI FORMAZIONE 
I VENERDI’ DEL MESE 
Ore 18.40: S. Messa 
Ore 19.20: Canto del Vespro. A seguire cena e riunione di formazione per gli Scudieri 
II VENERDI’ DEL MESE 
Ore 18.40: S. Messa 
Ore 19.20: Canto del Vespro. A seguire cena e riunione di formazione per Cavalieri e 
Dame 
III VENERDI’ DEL MESE 
Ore 18.40: S. Messa 
Ore 19.20: Canto del Vespro. A seguire cena e riunione di formazione per  Scudieri e gio-
vani del Gruppo Scout 
IV VENERDI’ DEL MESE 
Ore 18.40: S. Messa 
Ore 19.20: Canto del Vespro. A seguire cena conviviale aperta agli Iscritti a qualsiasi tito-
lo nella Milizia, alle loro famiglie e ad eventuali altri ospiti, con probabile breve conferen-
za di interesse generale. 
NOTE: 
Tutte le cene sono sempre aperte ai Cavalieri, Dame, Novizi, Novizie, Oblati e 
Oblate e loro famiglie,  previa comunicazione alla Signora Cristina Neri Vanno-
ni. 

 

PRIME COMUNIONI  
Domenica 7 Ottobre, solennità della Madonna del Rosario, durante la S. Messa delle ore 
9,30, Tommaso Scala ed Agnese Salvestrini saranno ammessi alla Prima Comunione. Sarà 
presente Mons. Giancarlo Scalvini. 

 
INAUGURAZIONE DELL’ANNO DELLA FEDE A SIENA  

Domenica 14 Ottobre Cavalieri, Dame, Novizi, Novizie, Oblati, Oblate e Gruppo Scout par-
teciperanno, su invito di S.E. Mons. Arcivescovo, al pellegrinaggio e alla S. Messa in Catte-
drale a Siena per l’inaugurazione dell’Anno della Fede, indetto da S.S. il Papa Benedetto 
XVI. La S. Messa è prevista alle 17,30. 
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Il ritrovo è alle ore 15,45 a Porta Camollia (Cavalieri, Dame, Novizi e Novizie in Abito; O-
blati e Oblate, Decorati e Decorate con le insegne; Amici con la coccarda. Membri del 
Gruppo Scout in perfetta uniforme). 
Deve essere portato il Beauceant dell’Ordine e del Gruppo Scout. 

 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE  

Domenica 28 Ottobre, solennità di Cristo Re dell’Universo, dopo la solenne S. Messa delle 
ore 9,30, si svolgerà la tradizionale processione con la Reliquia della S. Croce per la benedi-
zione del torrente Staggia contro le alluvioni: e ha sempre funzionato proprio bene. 
Attenzione: da oggi viene ripristinata l’ora solare!  

 
SOLENNITA’ DI OGNISSANTI  

Orario consueto della S. Messa. 
A Siena, invece, viene celebrata alle ore 17 (orario invernale) 

 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  

Sante Messe: Ore 17: S. Donato – Siena (Messa letta) 
Ore 18,30: Magione – Poggibonsi (per tutti i Defunti della Milizia e dell’antico Ordine) 
(Messa solenne cantata con assoluzione al tumulo). Segue il Canto del Vespro. 

 
PELLEGRINAGGIO A ROMA  

“Una cum Papa nostro” 
Sabato 3 Novembre il Coetus Internationalis “pro Summorum Pontificum”, del quale 
l’Ordine fa parte e nel quale è rappresentato dal Delegato Magistrale dom. Giovanni Turtu-
rice, ha organizzato un grande pellegrinaggio in San Pietro a Roma per rendere omaggio a 
Sua Santità il Papa Regnante che probabilmente incontrerà 
i pellegrini. 
La solenne Messa Pontificale sarà celebrata in 
Basilica alle ore 15.00. 
Il ritrovo è alle ore 14,00 in Piazza San Pietro (Cavalieri, 
Dame, Novizi e Novizie in Abito; Oblati e Oblate, 
Decorati e Decorate con le insegne; Amici con la 
coccarda. Rappresentanti del Gruppo Scout in perfetta 
uniforme). Deve essere portato il Beauceant dell’Ordine e del Gruppo Scout. 
Ulteriori informazioni verranno comunicate in seguito. 
Si prega di comunicare alla Cancelleria la propria partecipazione. 
La partecipazione al pellegrinaggio vale come ritiro spirituale in preparazione al S. Nata-
le. 

 
CONSIGLIO MAGISTRALE 2012  

Nei giorni 7, 8 e 9 Dicembre nel Castello della Magione si terrà il Consiglio Magistrale 
con la partecipazione dei Membri del Gran Magistero, Precettori, Pro Precettori, De-
legati Nazionali e Legati Magistrali. 

Ordine del Giorno 
- Discorso di apertura di S.E. il Gran Maestro con aggiornamento della situazione con la Diocesi (Costitu-

zioni). Rapporti fra Sede Magistrale e Precettorie/Delegazioni Nazionali e fra singoli Cavalieri e Sede 
Magistrale. Funzioni del Precettore e del Legato Magistrale. 

- Contribuzione annuale e 3% dei Cavalieri. 
- Composizione dei Consigli di Precettoria e criteri per la formazione delle Commende. 
- Attivazione delle Elemosinerie. 
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- Criteri per l’ammissione alla professione semplice, professione solenne e investitura. 
- Dame: funzioni e abito. 
- Oblati: funzioni e ruolo. 
- Amici e Decorati: funzioni e ruolo. 
- Siti web. 
- Comunicazioni: Breviario. Preces. Cerimoniale. Calendario liturgico ecc. 
- Varie ed eventuali. 
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“Più dai, meno versi” 
(art. 14 del Decreto Legge n. 35 del 2005 ed altre leggi simili) 

Aziende e privati si sono mai chiesti come mettere insieme la propria utilità e le 

opere di carità? Con le erogazioni liberali deducibili dal reddito di impresa o perso-

nale, – secondo le norme vigenti in materia tributaria –, verso associazioni ed isti-

tuzioni no profit che svolgono un servizio a favore del prossimo. 

Anche alla Milizia del Tempio possono essere destinate questa offerte, perchè 

è “persona giuridica” di diritto civile e canonico senza scopo di lucro. 

Con queste erogazioni la Milizia del Tempio potrà intensificare la beneficenza 

verso i poveri, i cristiani di Terrasanta e l’impegno nell’educazione dei giovani, e 

continuare il recupero e la salvaguardia del complesso monumentale del Castello 

della Magione, nell’Aprile scorso ammesso tra le mille meraviglie d’Italia. 

Rivolgetevi al Vostro Commercialista per la procedura da seguire. 

Da parte della Milizia un sincero ringraziamento concretamente espresso con il 

ricordo costante nella preghiera per gli offerenti ed i loro Defunti. 

“La carità copre una moltitudine di peccati” 
(San Pietro) 
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