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ENTRIAMO IN UNA SETTIMANA STRAORDINARIA 
Questo Agosto 2012 non è un “tempo di vacanza” o di “ferie” per la nostra Parrocchia, ed è bene che sia cosi!  
Anche se molti sono in vacanza o in ferie, e mentre ci sono molte persone che d’estate “mandano in vacanza” la vita 
cristiana, la nostra Parrocchia, a cominciare dall’Arciprete e dai suoi  fedeli collaboratori rimasti in paese, è impegnata 

in avvenimenti di grande rilievo: Giovedì scorso 9 Agosto, chi ha voluto ha potuto avere la gioia rara di 
partecipare a un bell’avvenimento, la solenne concelebrazione di sette sacerdoti che nella nostra chiesa hanno 
celebrato il 53* anno di sacerdozio. ( di questo se ne parlerà a parte) 
VOGLIO RINGRAZIARE tutti e in particolare le Catechiste per i dono che mi hanno offerto, e. tutte le altre persone che con 
la loro bontà e generosità mi sono state vicine: le Catechiste mi hanno consegnato un documento con i loro nominativi. 

DA BRUXELLE A CASTELNUOVO V.CECINA 
Questa domenica 12 Agosto, giorno del Signore, sarà caratterizzata da un avvenimento 

abbastanza straordinario: alle ore 15, nella nostra chiesa parrocchiale, sarà 
celebrato il MATRIMONIO  del Signor DANIELE LEANDRO e della signorina 
AMMAR HOURIA, due giovani che abitano in Belgio a Bruxelles e che, tempo fa, 
venendo a trovare i genitori di Leandro, fiorentini che abitano in Borgo,si   
”innamorarono” della nostra Chiesa e del nostro Paese, tanto da decidere di venire a 
sposarsi proprio qui tra noi .. 
    Questo matrimonio non è una “improvvisazione” o un “caso”, ma un 
avvenimento preparato da lungo tempo, considerata anche la complessità che in casi 
come questo, richiede la celebrazione  fuori del suo “luogo naturale”. 
 A LEANDRO e a HOURIA diamo un caldo “BENEVENUTI!” e,  fin da 

ora un affettuoso abbraccio con tanti, tantissimi auguri per il loro amore e per la loro famiglia, che 
nasce dal Sacramento del Matrimonio. Don Secondo    (Nel pomeriggio di domenica non ci saranno altre Messe) 
 

       Mercoledì 15 Agosto: L’ASSUNZIONE AL CIELO  DELLA MADONNA 
 

Questa è una delle “FESTE COMANDATE”, cioè con la solennità della domenica e quindi, 
con l’obbligo di partecipare alla Santa Messa come la domenica: per questo martedì sera, 
vigilia della festa sarà celebrata la S. Messa festiva alle ore 17,30.          Il 15 Agosto le 
Messe saranno regolarmente alle ore 11,15 e alle 17,30. 
CHE COSA SIGNIFICA CHE LA MADONNA E’ ASSUNTA IN CIELO? 
Oggi si celebra questo avvenimento: La Madonna, completato il corso della sua vita 
terrena, fu assunta anima e corpo nella gloria del Pardiso. Questa verità di fede 
contenuta da sempre nella Tradizione della Chiesa fu solennemente definita dal 
papa Pio XII come verità da credere..- L’Assunzione della Madonna è una delle 
solennità liturgiche più ricche di gioia.  Per questo la Messa comincia con questa parole: 
Rallegriamoci tutti nel Signore, in questa solennità della Vergine Maria; della sua 
Assunzione gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di Dio.. 
 

:Sabato 18 Agosto: “GESU’ PER PRIMO TI HA CHIAMATA!” 
Ma l’avvenimento a cui siamo poco abituati e che attendiamo con gioia, trepidazione e commozione sarà senza 
dubbio IL BATTESIMO DI ELEONORA CANAL che avverrà sabato prossimo, inserito nella Messa festiva del 
sabato sera alle ore 17,30.   

Come ho già detto e scritto, è stata scelta la Messa festiva del sabato sera, perché soprattutto durante il periodo 
estivo è quella più frequentata. - Sarà un avvenimento che la Comunità Cristiana dovrà gustare e sentire, perché in esso 
sarà fortemente coinvolta .  Sarà il momento in cui una ragazza entrerà a far parte  della Santa Chiesa e anche 
della nostra Comunità cristiana, Per questo chiedo a molte persone di partecipare per rivivere e capire meglio, da 
grandi, il valore del Battesimo e degli altri Sacramenti che  ricevemmo nella nostra infanzia.  ELEONORA, dopo il 
Battesimo riceverà anche la Cresima e l’Eucaristia, perché subito parteciperà alla Santa Messa in cui potrà ricevere 
Gesù nella sua prima Comunione  - - Per cominciare a capire meglio questo evento, trascrivo alcuni brani del Rito 
del Battesimo degli Adulti che ascolteremo sabato 18 Agosto: 

“Carissima Eleonora, tu già credi in Cristo e vuoi ricevere il Battesimo: con grande 
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  gioia i accogliamo ti accogliamo nella famiglia dei Cristiani, nella quale potrai conoscere sempre 
meglio il Signore Gesù Cristo. Insieme con noi ti impegnerai a vivere come figlia di Dio, secondo le parole 
del Signore: Amerai Dio con tutto il tuo cuore .e  Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi. 
Eleonora tu sai che Gesù per primo ti ha chiamate. Rimani dunque fedele al suo amore e sempre vicina  a 
Lui. E’ per questo che ti segno col segno della croce di Cristo, che è il segno dei cristiani. D’ora in poi, 
ogni volta che farai questo segno, ricordati di Gesù e del suo amore per te. 

Il Sacerdote, poi, si rivolge alla Comunità Cristiana riunita: 
Fratelli e sorelle, Eleonora sta  per ricevere il Battesimo Essa chiamata dal Padre a una nuova vita 
diventerà cristiana e discepola di Gesù.  Il compito che abbiamo di sostenerla nella Fede, non termina col 
Battesimo. Oggi, nel giorno del suo incontro con Cristo, impegniamoci nuovamente ad aiutarla a crescere 
ancor più nella sua fede. Perciò, prima che essa faccia davanti a noi la professione di fede, tutti 
responsabilmente rinnoviamo davanti a Eleonora la professione della nostra fede che è la fede di tutta la 
Chiesa, recitando il Credo …………(Tutto, sabato prossimo alla Messa delle ore 17,30) 
 

La presenza della Chiesa 
e l'impegno politico 

dei cattolici 
È sempre doveroso che, nella vita pubblica, i 
cattolici siano sempre più numerosi e ben 
formati". "I cristiani - ha detto il cardinale- com’è 
loro dovere, sono stati e continueranno ad essere 
lievito nella società con fiducia e spirito di 
servizio, consapevoli di aver ricevuto un 
giacimento inesauribile di visione e di valori 
religiosi, umani e culturali.  
La loro presenza - ha proseguito - non è codificata 
in formule specifiche, fatta salva la 
consapevolezza che sui principi di fondo non si 
può mercanteggiare, che i valori non sono tutti 

uguali ma esiste una interna gerarchia e connessione; che l’etica della vita e della famiglia 
non sono la conseguenza ma il fondamento della giustizia e della solidarietà sociale; e fatta 
salva la memoria delle esperienze passate".  
 La Chiesa, "con l’aiuto di Dio fa il suo dovere accanto alla gente e dà voce: ai poveri, alle 
giovani generazioni, agli anziani e ai malati, alla famiglia, realtà insostituibile e 
ineguagliabile del tessuto sociale, che ha sempre più bisogno di vera considerazione e 
concreti sostegni".  
La Chiesa ascolta le ansie del mondo del lavoro. - In particolare, la Chiesa "oggi ascolta 
l’ansia dei lavoratori che sono in apprensione per l’occupazione; di tanti giovani che non 
riescono ad entrare nella società che produce, e dà loro voce senza populismi, con umiltà. "La 
Chiesa è loro vicina senza interessi propri, e invoca soluzioni sagge per il Paese che, grazie 
ad una storia consolidata di laboriosità e perizia, ha raggiunto eccellenze lavorative e 
industriali invidiabili e appetibili.  

La missione della Chiesa - Parlando ancora della missione della Chiesa, il card. Bagnasco ha ricordato l'importanza che la 
Chiesa ha di "annunciare il Vangelo con le implicazioni che esso ha sul piano antropologico, etico e sociale". "E questo, anche 
quando la sua voce sembra impari e debole rispetto a clamori alti e orchestrati.                  (Card. Angelo Bagnasco 10/8/2012) 

                              “COMBATTERE LA SPECULAZIONE!” 
Gli eccessi della finanza e gli errori della politica hanno sconvolto la vita di milioni e milioni di persone. Alcuni soggetti che 
dispongono di somme ingenti, assumono un potere decisionale preponderante che può decidere le sorti degli Stati. 

Chi opera sui mercati con grandi risorse riesce ad avere più potere degli elettori di un Paese!...Servono regole urgenti per 
mettere un freno a questa deriva contro la libertà.  I grossolani errori commessi in questi anni dai politici e dagli economisti sono 
stati quelli di aver considerato naturale, se non positiva, l’anarchia della finanza speculativa; e inoltre di aver considerato quasi con 
disprezzo qualsiasi riferimento all’etica.  

Alcuni economisti, molti dei quali, eredi della tradizione cristiana (Genovesi, Tobini, Toniolo) hanno continuato in questi anni a 
scrivere e pensare criticamente questi comportamenti, incontrando solo reazioni ironiche da parte della scienza economica ufficiale. 

Ma prima o poi i nodi vengono al pettine!.... Questa crisi globale che investe tutto l’Occidente, compie ormai cinque anni; eppure 
ancora manca il coraggio di ammettere che il “bubbone” è scoppiato a causa dell’arroganza della finanza! 

La finanza ha preteso di egemonizzare l’economia reale imperniata  sui “pilastri” di produzione, lavoro e consumi, e ci è riuscita a 
causa dell’indifferenza se non  addirittura della complicità della politica e dell’economia vera. Consumi e non “consumismo”!  
Invece la corsa al consumismo imperniato sul “pagherò domani o chissà quando”, ci ha fatto perdere la bussola.  

Gli sprechi, il debito pubblico e quanto è sotto i nostri occhi, sono la conseguenza di questo andazzo scellerato!  
L’attuale scenario è ormai a tinte fosche, perché la recessione è destinata a durare a lungo se non saranno adottati da parte di tutti 
gli Stati occidentali, specialmente europei, provvedimenti radicali atti a combattere decisamente le vistose speculazioni finanziarie.                
                                                                                                                                                a cura di Nestore 

SAN ROCCO: IL 16 Agosto ricorre la festa di San Rocco. Nella cappella presso il Comune, alle ore 17, 
recita del Rosario e poi Santa Messa. 

La S. Messa del 9 Agosto 2012 con i sette Sacerdoti 

Card. Angelo Bagnasco 

 



 
 
 


