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ULTIMI GIORNI D’AGOSTO INSIEME ALLA MADONNA 
Chi sente in questi giorni nel suo cuore il richiamo di Maria, può ritenersi “contento”; mentre chi 
rimane indifferente e solo spettatore, tema di se stesso perché chi non sente il richiamo della 
Madonna e non fa neppure un paso dietro a Lei verso Gesù, significa insensibilità ai problemi 
spirituali e costituisce un segno di una Fede ridotta proprio al…”lumicino”!… 
Credo che le celebrazioni in onore della Madonna di questa fine del periodo estivo, che di solito e 
un tempo di maggiore libertà nel vivere e un periodo in cui più di sempre c’è il pericolo della 
mancanza di regole, comprese quelle di una vita cristiana ordinata e fedele, servano anche 
come occasione per ridisegnare la propria vita cristiana e ricominciare con regolarità, la Santa 

Messa alla domenica con la Comunione il più 
frequente possibile, con la Confessione periodica e la 
preghiera assidua ogni giorno.  - Voglio sperare che ciò 
avvenga per molti cristiani, buoni nel cuore, ma poco 
fedeli alla Legge di Dio.   d.S. 
 

SEGNO DI SICURA SPERANZA  
E DI CONSOLAZIONE 

 

“Maria è “la creatura che Dio si è scelto come Madre e che 
Gesù sulla Croce ha dato per Madre a tutta l’umanità”: 
“Maria brilla quaggiù come segno di sicura 
speranza e consolazione per il popolo di Dio che è in 
cammino”. “Come far sì allora che questo segno luminoso 
di speranza sia percepito sempre più dall’odierna società?”;  

Parlando di Maria Assunta in cielo in anima e corpo, il 
Papa ha continuato:“Si è però talmente presi dalle vicende 
di ogni giorno da dimenticare talora questa consolante 
realtà spirituale, che costituisce un’importante verità di 
fede”.  

“La contemplazione di Maria nella gloria celeste ci aiuta a comprendere che “la terra non è la patria 
definitiva e che, se viviamo costantemente rivolti ai beni eterni, un giorno condivideremo la sua stessa 
gloria”.  “Per questo, pur tra le mille difficoltà quotidiane non dobbiamo perdere la serenità e la pace. 

 Il segno luminoso di Maria Assunta in cielo rifulge ancor più, quando sembrano accumularsi 
all’orizzonte ombre tristi di dolore e di violenza”.   

“Ne siamo certi: dall’alto Maria segue i nostri passi con dolce trepidazione, ci rasserena nell’ora del buio 
e della tempesta, ci rassicura con la sua mano materna. Sorretti da questa consapevolezza, proseguiamo 
fiduciosi nel nostro cammino di impegno cristiano là dove la Provvidenza ci conduce”.(Benedetto  

LE IMMERITATE SOFFERENZE DELLA CHIESA 
La denuncia del Papa Tre cattolici condannati a morte in Indonesia. Bombardata una chiesa in 
Sri Lanka. Sequestrato un sacerdote in Iraq. Sono tutte notizie di questi ultimissimi giorni che  trovano 
scarso spazio sui grandi organi d'informazione. Ma turbano profondamente la nostra coscienza di credenti. 
S'allunga la scia delle persecuzioni contro i cattolici nell'anno 2006, iniziato tragicamente con l'efferato 
omicidio di don Andrea Santoro in Turchia. Perché questo accanimento? Se l'è domandato Benedetto XVI 
nell'udienza di  mercoledì scorso, manifestando il suo personale «sbigottimento» che è anche quello di tutta 
la Chiesa. - La risposta è apocalittica, nel senso più letterale del termine: Papa Ratzinger riconduce lo 
sbigottimento di noi, cristiani del terzo millennio, allo «sconcerto delle Chiese asiatiche» che sul finire del 
primo secolo vennero duramente perseguitate. È all'interno di questa drammatica esperienza che San 
Giovanni scrisse il libro dell'Apocalisse, che non è sinonimo di catastrofe (diversamente dall'uso comune) 

M a r i a ,  M a d r e  d e l l a  C o n s o l a z i o n eM a r i a ,  M a d r e  d e l l a  C o n s o l a z i o n e ,  
prega per noi il tuo Figlio Gesù! 
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ma di svelamento del senso della storia. La Chiesa, dopo duemila anni, sembra vivere la stessa situazione 
della Chiesa primitiva. Anch'essa era sbigottita «per il silenzio di Dio di fronte alle persecuzioni». Usa 
parole forti Benedetto XVI, riprendendo quanto già disse Giovanni Paolo II in un discorso del dicembre 
2002 che ebbe una vasta (anche se un po' deformante) eco  in tutti i mezi di comunicazione. Papa Wojtyla 
poneva l'accento «sulla tragedia del silenzio di Dio che sembra quasi disgustato dall'agire 
dell'umanità».  -  Il Papa sottolinea l'angoscia della Chiesa di fronte alla malvagità dell'uomo. E acausare 
sconcerto e sbigottimento non sono soltanto le violenze subite dai credenti.  
Benedetto XVI ci invita ad allargare lo sguardo quando parla di «gravi difficoltà, incomprensioni e 
ostilità che pure oggi la Chiesa soffre in varie parti de l mondo». Pensa indubbiamente ai tanti regimi in 
Asia e nel Terzo Mondo che reprimono l'esercizio della fede e condannano a lunghi anni di carcere e a 
volte anche alla morte chi, dicendosi cristiano, è accusato di violare delle leggi ingiuste. Sono i martiri del 
nostro tempo, i nuovi "Colossei" dell'ultimo secolo.  
E non va dimenticato che più volte in passato il Papa ha richiamato anche i tentativi di ghettizzare la 
religione che si stanno diffondendo nei Paesi cosiddetti progrediti, nell'Europa che confonde laicità con 
laicismo e si vergogna delle proprie radici cristiane. Il Pontefice non si stanca di richiamare ad un rispetto 
totale e autentico della libertà religiosa. Benedetto XVI lo aveva spiegato bene in occasione del 40mo 
anniversario della Dichiarazione del Concilio Vaticano II "Dignitatis humanae" lo scorso dicembre: «La 
libertà religiosa in alcuni casi è negata per motivi religiosi o ideologici; altre volte, pur riconosciuta 
sulla carta, viene ostacolata nei fatti dal potere politico oppure, in maniera più subdola, dal 
predominio culturale dell'agnosticismo e del relativismo».  Il Papa dice che questo non è pessimismo ma 
«un atteggiamento di coraggiosa fiducia».. È il paradosso cristiano che manifestando l'umano sbigottimento 
di fronte a tante persecuzioni è sempre aperto ad una speranza infinitamente più grande.  

LA NOSTRA MISERICORDIA E’ IN FESTA 
In questa domenica la Misericordia fa la “GIORNATA PRO AMBULANZA”: è una occasione per far 
ritrovare insieme molte persone, che gustando un buon pranzo o una buona cena cucinati da “volontari” e 
altri “amici”, oltre a rinsaldare l’amicizia e la fraternità che è la “bandiera” della Misericordia, hanno modo 
di contribuire alla saldezza e alla efficienza della Confraternita e della sua organizzazione.  
***Non bisogna però dimenticare l’a forte URGENZA di persone (donne e uomini volontari) che diano il 
proprio tempo, la propria competenza acquisita nei “corsi” periodicamente organizzati, e il proprio 
amore cristiano, per il soccorso di chi ha bisogno e per la vita della Misericordia.  
***L’“Amore cristiano” è essenziale par far parte della Misericordia. Ma che cos’è ? E’quella disponibilità 
di animo, di tempo, di competenza e di Fede, prima nel volersi bene tra confratelli e consorelle e poi per 
soccorrere chi ha bisogno, con l’intenzione suggerita da Gesù Cristo che per amore nostro ha dato la sua 
vita: “Tutto quello che fai al fratello o alla sorella, soprattutto se bisognosi e sofferenti, lo fai a Me!”  
*Infatti, vedere Gesù in chi sta vicino e in chi ha bisogno di soccorso, è l’anima della Misericordia”: 
se manca questo “AMORE”, “misericordia” è solo  un nome sprecato e, a volte. tradito!!!… 
****Si dice spesso che “MANCANO I VOLONTARI”, ma poi  si ha l’impressione che molti non credano a 
questa situazione, visto che la Confraternita continua ad essere efficiente, nonostante tutto!  Ma la cosa è 
vera e coloro che, potendo, se ne stanno a guardare, un giorno (speriamo di no!) potrebbero essere 
responsabili della cessazione o del ridimensionamento dei servizi di soccorso.   (Il Correttore) 
 

*****Lunedì 28 Agosto alle ore 17 Angelina  Masselli fa celebrare una S. Messa in suffragio di Michele Lenzi**** 
OFFERTE per la nostra chiesa: In onore della Madonna G-P- dona € 50: la Vergine Le sia sempre 
vicina e la protegga..-  Le figlie Luana e Aurora Ghilli in memoria e suffragio del babbo nel primo 
anniversario offrono € 50: anche noi ricordiamo con vero affetto il carissimo Duilio  - La signora Linda 
Montelatici offre € 50. – Grazie di cuore       d. Secondo. 
LUTTI IN PARROCCHIA: La tendenza negativa, non si è arrestata! Il 19 Agosto è morto MARIO 
TONOZZI, all’età di 80 anni. Il declino di Mario è stato progressivo nonostante l’amore dei familiari e le cure dei 
medici. Mentre ricordiamo con affetto Mario e 
preghiamo per lui, esprimiamo alla signora 
Marta e alla figli con i familiari e parenti le 
nostre vivecondoglianze. 
***Nello stesso tempo si dà notizia della morte 
di VALDO BATTAGLINI all’età di 78 anni, 
La sua è stata una morte subitanea avvenuta il 
20 Agosto. Alla signora e a tutti i familiari, 
condoglianze. Per Valdo la nostra preghiera. 
******Il 1° settembre è il “Primo 
Venerdì del Mese” in onore del 
Sacro Cuore di Gesù. 

 

****LA PROCESSIONE DELLA 
MADONNA,  IN BORGO 
 è riuscita bene: siamo contenti  

Foto suggestiva della Processione in Borgo, venerdì 25 Agosto 

 


