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FESTA DELLA MADONNA  
A CASTELNUOVO V.CECINA 

E’ sempre con rinnovata gioia che noi  Cristiani che 
abitiamo questo nostro paese, ogni anno esprimiamo alla 
fine del mese di Agosto, in modo  tutto particolare, la nostra  
devozione alla Vergine santa, che veneriamo come 
nostra“CONSOLATRICE”.  
A  noi si uniscono come in una sola “famiglia” tante 
persone di altri paesi e città che l’amore alla Madonna oggi 
rende maggiormente nostri concittadini. Attraverso  la 
devozione alla Madonna vogliamo arrivare ad amare 
maggiormente Gesù, il Figlio di Dio che per mezzo di lei si 

è fatto uomo e nostro 
Salvatore. Ancora una volta in questa occasione la Madonna ci 
raccomanda:             “Fate quello che vi dice Gesu’! .. .d. Secondo 

DIO COMPIE LE SUE GRANDI OPERE  
PER MEZZO DI MARIA 

“Riconosciamo con tutta la Chiesa che Maria, non essendo che una semplice 
creatura uscita dalle mani dell'Altissimo, paragonata alla Sua infinita Maestà, è 
meno di un atomo, o piuttosto è il nulla del tutto, perché egli solo è Colui che 
è...  Però si deve dire che, guardando le cose come sono, avendo Dio, da 
quando formò Maria Santissima, voluto incominciare e compiere le sue più 
grandi opere per mezzo di lei, dobbiamo anche credere che Egli non muterà 
sistema nei secoli dei secoli... Il mondo era indegno - dice Sant'Agostino - di 
ricevere il Figlio di Dio direttamente dalle mani del Padre, perciò lo diede a 
Maria, affinché il mondo lo ricevesse da lei. Il Figlio di Dio si fece uomo per 
la nostra salvezza, ma in Maria e per mezzo di Maria... Per mezzo di Maria la 
salvezza del mondo ebbe inizio, e per mezzo di Maria deve avere il suo 
compimento”. (san Luigi Grignon De Monfort) 

ALLA  “MADONNA DELLA CONSOLAZIONE” 
“O Vergine santissima, sii tu la consolazione unica e perenne 
della Chiesa che ami e proteggi!  Consola i tuoi Vescovi e i tuoi 

sacerdoti, i missionari e i religiosi, che devono illuminare e salvare la società moderna, difficile e talora avversa!  
Consola le comunità cristiane, dando loro il dono di numerose e salde vocazioni sacerdotali e religiose!   
Consola tutti coloro che sono insigniti di autorità e di responsabilità civili e religiose, sociali e politiche, affinché 
sempre e soltanto abbiano come meta il bene comune e lo sviluppo integrale dell’uomo, nonostante difficoltà e 
sconfitte! Consola il nostro popolo che ti ama e ti venera; le tante famiglie degli emigrati, i disoccupati, i 
sofferenti, coloro che portano nel corpo e nell’anima le ferite causate da drammatiche situazioni di emergenza-;  
Consola i giovani, specialmente quelli che si trovano per tanti dolorosi motivi sbandati e sfiduciati; tutti coloro 
che sentono nel cuore un ardente bisogno di amore, di altruismo, di carità, di donazione, che coltivano alti ideali di 
conquiste spirituali e sociali!- O madre consolatrice, consolaci tutti, e fa comprendere a tutti che il segreto 
della felicità sta nella bontà, e nel seguire sempre fedelmente il tuo figlio, Gesù! “    (Giovanni Paolo II°) 

BEATA SEI TU, O VERGINE MARIA… 
Beata sei tu, Maria, perché Dio ti ha rivolto il suo sguardo d’amore: Egli ha guardato a te, umile sua serva, per 
chiederti di diventare la madre del suo Figlio. Così si potevano realizzare le promesse antiche fatte ad Abramo.  
 
 
 

O Maria, proteggi il nostro paese!... 

Maria, Madre della Consolazione,  
prega per noi! 
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Così Dio si mostrava fedele all’alleanza, così egli veniva incontro alle attese dei poveri, alle invocazioni degli 
affamati, alle suppliche dei miseri. 
Beata sei tu, Maria, perché hai creduto. Ti sei messa totalmente nelle mani di Dio, gli hai affidato la tua esistenza,il 

tuo corpo e la tua anima perché egli preparasse una 
degna dimora al suo Verbo. 
Beata sei tu, Maria, perché hai accompagnato il tuo 
Figlio lungo tutta la sua vita,da quel giorno in cui 
venne alla luce in un alloggio di fortuna e fu deposto in 
una mangiatoia,fino ai piedi della croce, nell’ora più 
straziante, l’ora della prova, del dolore. 
Beata sei tu, Maria, perché sei stata trasfigurata, corpo 
e anima dalla sua risurrezione e la morte, già vinta dal 
suo amore,non ha potuto trattenerti nelle sue mani. 

LA PERSECUZIONE  
DEI CRISTIANI IN INDIA 

Mercoledì 27 Agosto il Papa   ha levato con 
fermezza la propria voce di condanna dell'ondata di 
violenze anticristiane che sta sconvolgendo l'India: 
"Mentre condanno con fermezza ogni attacco alla 

vita umana, la cui sacralità esige il rispetto di tutti esprimo spirituale vicinanza e solidarietà ai fratelli e 
alle sorelle nella fede così duramente provati”. “Imploro il Signore – ha proseguito – che li accompagni e 
sostenga in questo tempo di sofferenza e dia loro la forza di continuare nel servizio d'amore in favore di 
tutti”. Successivamente, il Pontefice ha invitato “i leaders religiosi e le autorità civili a lavorare insieme per 
ristabilire tra i membri delle varie comunità la convivenza pacifica e l'armonia che sono sempre state segno 
distintivo della società indiana”. - Notizie ANSA 29/08/08: La delegazione dei religiosi cattolici ha chiesto al 
primo ministro indiano, a nome di tutti i gruppi religiosi dell'Orissa, l'impegno del governo per la ricostruzione 
delle chiese, degli istituti caritatevoli e scolastici, delle case e dei conventi distrutti dalle fiamme e dalla furia dei 
fanatici. E' stato chiesto inoltre al rappresentante del governo centrale indiano di stanziare fondi per indennizzare 
le famiglie delle vittime. A Manomah Singh i Vescovi hanno chiesto anche che il governo si impegni a dispiegare 
in Orissa maggiori forze di polizia per ristabilire la pace.  

LA PREGHIERA  DELL’ANGELUS DOMINI 
La preghiera dell'Angelus trae origine dal ricordo del mistero dell'Incarnazione e del saluto dell'angelo Gabriele a 
Maria. Il nome, infatti, deriva dalla prima parola del testo in latino, Angelus Domini nuntiavit Mariæ. (L’Angelo 
del Signore portò l’annunzio a Maria) Di  solito si dice semplicemente: “Preghiera dell’Angelus”.   
La preghiera dell'Angelus Domini,   in realtà, se ben compresa, è una lode più estesa del mondo, più grande 
dell'universo, perché, sia pur brevissimamente, ci parla di Dio, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, della Madonna, 
dell'Incarnazione del Signore, della Redenzione: che sono il fondamento della nostra fede Cristiana.  
***L’ANGELUS è stato pensato per essere recitato al mattino, come luce di sole che illumina il nostro cammino; 
a mezzogiorno, come forza del nostro lavoro; al tramonto, per essere serena nostalgia dei cieli ai quali siamo 
avviati. Nei tempi passati (E IN MOLTI PAESI ANCOR OGGI), per questo suonava la campana all’alba, poi a 
mezzogiorno, e la campana della sera, che si chiama, appunto, “l’Ave 
Maria”. Per esempio: ***Pochi sanno che l’usanza del suono della 
campana a mezzogiorno  è nata non tanto per indicare l’ora quando non 
c’erano gli orologi, ma per invitare i cristiani a pregare a metà del giorno  
con la preghiera dell’ “Angelus”. Anche ai nostri giorni, vari cristiani, 
almeno al suono di “mezzogiorno”, si raccolgono in breve preghiera, 
dicendo o l’Ave Maria o, se lo conoscono, l’ “Angelus” che suona così: 
 

• L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.  
•   Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.  Ave, o Maria…. 
• Ecco l'ancella del Signore.  
•   Sia fatto di me secondo la tua parola.  Ave, o Maria… 
• E il Verbo si è fatto carne.  
•   Ed ha abitato fra noi. Ave, o Maria... 

        **Prega per noi santa Madre di Dio.  
•               **E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 Preghiamo: Infondi nel nostro spirito, la tua grazia, o Padre, tu, che 
nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci 
alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per finire si recita per tre volte il  Gloria al Padre… 
 

OFFERTE per le NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA (le spese per le campane, oltre l’acquisto della “nuova”, sono state abbastanza 
pesanti) - Alma Pierini in suffragio dei Defunti Pierini e Viti,€ 30  -  Alessina, perché si faccia una preghiera per Giustino € 25 -  
Famiglia Ravagni in memoria di Rino € 25  -  Nedo Fedi in onore della Madonna, € 100.      Grazie  di cuore! -  d. Secondo. 

UNA NOTIZIA 
CHE FA DAVVERO  PIACERE 

LA FONDAZIONE DELLA CASSA 
DI RISPARMIO DI VOLTERRA 

PUR  ACCOGLIENDO SOLO 
PARZIALMENTE LA DOMANDA  DELLA 
PARROCCHIA PER L’ACQUISTO DELLA 

NUOVA CAMPANA, 
CI HA ASSEGNATO (non ancora ricevuta) 

 LA SOMMA DI     € 2.000 
 Ringrazio vivamente a nome di tutti i Parrocchiani 

Il Parroco: Macelloni don Secondo 

Un celebre dipinto: “Sosta di preghiera” 
all’Angelus”, durante il lavoro 


