
NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 22 luglio 2011 - Santa Maria Maddalena 
 
> Ai PIARDI nel mondo loro discendenti, affini e collaterali ed ai nostri amici lettori
 
Vedi la nostra pagina inerente LAVONE, cliccando in http://www.piardi.org/luoghi/lavone.htm
 

Santa Maria Maddalena (di Magdala)  22 luglio 

Magdala, sec. I 

La Chiesa latina era solita accomunare nella liturgia le tre distinte donne di cui parla il Vangelo e che 
la liturgia greca commemora separatamente: Maria di Betania, sorella di Lazzaro e di Marta, la 
peccatrice «cui molto è stato perdonato perché molto ha amato», e Maria Maddalena o di Magdala, 
l'ossessa miracolata da Gesù, che ella seguì e assistette con le altre donne fino alla crocifissione ed 
ebbe il privilegio di vedere risorto. L'identificazione delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria 
comune almeno a due e dalla sentenza di San Gregorio Magno che vide indicata in tutti i passi 
evangelici una sola e medesima donna. I redattori del nuovo calendario, riconfermando la memoria di 
una sola Maria Maddalena senz'altra indicazione, come l'aggettivo "penitente", hanno inteso 
celebrare la santa donna cui Gesù apparve dopo la Risurrezione. È questa la Maddalena che la 
Chiesa oggi commemora e che, secondo un'antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a Efeso, 
dove sarebbe morta. In questa città avevano preso dimora anche Giovanni, l'apostolo prediletto, e 
Maria, Madre di Gesù. (Avvenire) 
Continua in http://www.santiebeati.it/dettaglio/23600 clicca qui
 
Nella pagina dal titolo LAVONE, noi Piardi accenniamo a Santa Maria Maddalena -patrona della 
chiesa di Lavone - ed alle fasi per l'erigenda "nuova" chiesa a lei intitolata, dopo la riununcia 
all'originaria ed antichissima chiesa di S. Nicolò posta in posizione montana in quel di ETO (ETTO), 
in vernacolo ET (Het), tra Pezzaze e Bovegno. 
> Per la storia, anche religiosa, di LAVONE clicca in http://www.piardi.org/luoghi/lavone.htm
> Per ETO: l'antichissima Chiesa e la vita degli abitanti, inclusi i PIARDI, clicca in PEZZAZE e scorri sino ad 
ETO di Pezzaze http://www.piardi.org/luoghi/pezzaze.htm
> Molte le Piardi e le spose dei Piardi a portare il nome della Santa di Magdala, MADDALENA; alcune tra 
queste svolgono l'importante ufficio di Levatrice "La Comare", in dialetto "La Cumar o Comar". Vedi 
LEVATRICI http://www.piardi.org/vol3/volume3levatrici.htm
> Piardi e loro spose col nome di MADDALENA: 
http://www.piardi.org/persone/p06.htm  madre di Aurelia Anna vissuta a Catania sino agli anni '30 del XX 
sec.
http://www.piardi.org/persone/p49.htm le mantovane Maddalena, sin dal sec. XVII
http://www.piardi.org/persone/p55.htm Maddalena Ferraglio dei LATE - Piardi 
http://www.piardi.org/persone/p55.htm Maddalena Piardi figlia di Desiderato -LATE- Piardi
http://www.piardi.org/persone/p14.htm Maddalena, sposa in 1° voto di Achille Piardi e in 2° voto di En. Piardi
http://www.piardi.org/persone/p43.htm Maddalena TREBESCHI - PIARDI, mamma di Luigi "Bigì di Runcù"
http://www.piardi.org/persone/p76.htm Maddalena, nonna di Cesare "Gino" Piardi
http://www.piardi.org/persone/p23.htm Maddalena, quante ricorrenze del nome nella pagina dedicata a RITA 
Ferraglio Piardi - Bontacchio
http://www.piardi.org/persone/p82.htm Maddalena, nelle righe dedicate a Desiderato, Giuseppe ed Ivan 
Piardi
http://www.piardi.org/luoghi/pezzoro.htm Maddalena, nella pagina dedicata a Pezzoro, terra dei Piardi
http://www.piardi.org/luoghi/lavone.htm Maddalena (Santa) nella pagina di LAVONE, terra dei Piardi
http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni416.htm ,,, tra i devoti dell'Assunta a Gussago vi è Achille 
sposato a Maddalena Trebeschi da Casaglio di Gussago (morto giovane); o e, l’ultimo (dei figli di Andrea del 
1799), Enrico (1853) sposato a Maddalena Trebeschi vedova di Achille.
http://www.piardi.org/persone/p11.htm  ...in Francesco Piardi, trovi... Annibale Piardi, dei detti Cega Pirle, 
figlio di Giuseppe e di Ferraglio Maddalena da Pezzoro. Nato a Pezzoro il 20 aprile 1857. 
 
Di Santa M. Maddalena parliamo in:
http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni48.htm, Statua e pala di S. Rocco della chiesa di 
S.M.Maddalena in  Lavone
http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni420.htm Sant'Apollonio vescovo, patrono di Pezzaze
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