St. Mary è la chiesa sorella di St Luke in
Chiddingstone Causeway
Come regola generale la Messa
principale si svolge qui a St Mary alle 10
del mattino nel periodo tra Pasqua e la
Festa del Raccolto . In seguito
trasferiamo tutto a St Luke.
A settimane alterne, nella chiesa non
utilizzata per la cerimonia principale, c’è
una Santa Comunione alle 8 del mattino
oppure il servizio di Compline alle 6 del
pomeriggio. Per maggiori chiarimenti è
possibile consultare il cartello degli avvisi
affisso su entrambe le Chiese.

BENVENUTO A ST MARY’S ~
CHIDDINGSTONE

La Parrocchia organizza una scuola
domenicale, un coro, un gruppo giovanile
domenicale, un gruppo mamme e bimbi
ed un team di suonatori di campane.
La scuola elementare C ed E, situata
dall’altro lato della strada, è integrata
dall’asilo.
Il sacerdote in carica è Martin Beaumont
raggiungibile allo 01892 870478 ed è
supportato da Carol Benton, Assistente
Pastorale, allo 01892 870483.
Qualunque sia la ragione della tua
presenza qui, ti auguriamo di apprezzare
la visita di Chiddingstone.

Maggiori informazioni sono disponibili
nella guida
www.chiddingstonechurches.org
ChiddChurches

Ci scusiamo per le eventuali imprecisioni della
traduzione
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Si sa che la chiesa di Santa Maria è la
terza o la quarta sorta su questo sito.

Anche le finestre del muro laterale della
navata nord risalgono al 15° secolo.

La prima testimonianza di una chiesa
in questo luogo è del 1086 D.C.

Nel 1516 la cappella posta dietro
l’organo fu ingrandita alla dimensione
attuale.

Il piano dell’edificio attuale è del 14°
secolo quando probabilmente le mura
dell’edificio precedente furono
rimosse e sostituite con le arcate e con
le navate nord e sud. E’ ancora
possibile vedere le finestre del 14°
secolo nella parte ovest di ciascuna
navata e la finestra est della navata
meridionale.

Il 17 luglio del 1624 la chiesa fu colpita
da un fulmine e prese fuoco. I danni
furono molto gravi e solo il campanile
fu risparmiato. La riconsacrazione da
parte del Vescovo non fu possibile fino
al 1629.

La bella torre ovest in stile
Perpendicolare fu costruita nel 15°
secolo.

La Bibbia mostrata nella vetrina è una
delle poche restanti del tipo “aceto” . Il
titolo della pagina a sinistra è
naturalmente “ la parabola della vigna”
e non vinegar (aceto) .

Da notare l’interessante collezione di
visi scolpiti nella pietra situati
presso la sommità del campanile.

La fonte battesimale è del 1628, costata
£3.10s è considerata la più bella del
Kent per quel periodo.

Uno di essi ha una doppia testa; un
altro ha due nasi , due bocche e tre
occhi; molti altri mostrano la lingua in
modo derisorio verso il villaggio.

Le lapidi tombali in ferro situate sul
pavimento della navata sud furono
prodotte localmente quando la

lavorazione del ferro rappresentava
una attività importante nel Weald. La
lapide nella navata è una delle più
antiche, risale al 1601 ed è attribuita al
maestro Richard Streatfeild.
Il magnifico candeliere in ottone
datato 1753 fu donato da Edward
Tenison.
Il campanile contiene otto campane la
più antica delle quali è del 1753.
Durante gli importanti restauri
effettuati nel 1991 tutte le campane
furono riaccordate e sulla n° 6 fu
inciso: “In memoria di Philip Everest
e Jane Streatfeild” a ricordo degli
ultimi guardiani della parrocchia.

