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ATTENZIONE! 

QUANDO LA FESTA DELLA MADONNA? 
Secondo la tradizione la festa della “Madonna di fine Agosto”Madonna di fine Agosto”Madonna di fine Agosto”Madonna di fine Agosto”, , , , dovrebbe essere domenica prossima che è 

l’ultima domenica del mese, ma quest’anno non sarà così.ma quest’anno non sarà così.ma quest’anno non sarà così.ma quest’anno non sarà così.    Poiché la festa da molti anni comincia con la 
processione del sabato sera, per i motivi che ora spiegherò,  vi comunico che  

LA PROSSIMA FESTA SARA’ LA DOMENICA 1° SETTEMBDOMENICA 1° SETTEMBDOMENICA 1° SETTEMBDOMENICA 1° SETTEMBRRRRE E E E  E 
INIZIERA’ CON LA PROCESSIONE DI SABATO 31 AGOSTOCON LA PROCESSIONE DI SABATO 31 AGOSTOCON LA PROCESSIONE DI SABATO 31 AGOSTOCON LA PROCESSIONE DI SABATO 31 AGOSTO        

Il motivo principale di questa variazioneIl motivo principale di questa variazioneIl motivo principale di questa variazioneIl motivo principale di questa variazione    
sta nel fatto che sta nel fatto che sta nel fatto che sta nel fatto che solo sabato 31 Agosto solo sabato 31 Agosto solo sabato 31 Agosto solo sabato 31 Agosto     
il il il il nostro nostro nostro nostro Vescovo potrà partecipareVescovo potrà partecipareVescovo potrà partecipareVescovo potrà partecipare. . . .     

Se avessimo fatto la festa domenica prossima 25 Agosto con la 
processione sabato 24, il Vescovo non avrebbe potuto essere presente. 
Rimane la “il fatto” che la festa si svolgerà in parte “sempre” in Agosto, 
anche se avrà il suo centro nelle Messe della domenica 1° Settembre! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    IL PAPA CI PREPARA ALLA FESTA DELLA MADONNA 

“Maria è sempre con noi e ci sostiene  
nelle prove più difficili” 

Maria è entrata nella gloria del cielo, ma è sempre con noi in ogni prova. E’ quanto affermato da Papa 

Francesco nella Messa a Castel Gandolfo per la Solennità dell’Assunta.. All’inizio dell’omelia, il Papa ha voluto 

ricordare l’immagine che della Vergine ci ha dato la Lumen Gentium: Maria, ha detto, brilla sulla terra “come 
segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammino”. Quindi, si è soffermato su tre parole 

chiave: “lotta, risurrezione, speranza”.  

“La Madre di Cristo e della Chiesa è sempre con noi. Sempre: 

cammina con noi. E’ con noi. Anche Maria, in un certo senso, 

condivide questa duplice condizione. Lei, naturalmente, è ormai 

una volta per sempre entrata nella gloria del Cielo.  

Ma questo non significa che sia lontana, che sia staccata da noi; 

anzi, Maria ci accompagna, lotta con noi, sostiene i cristiani nel 
combattimento contro le forze del male”. Ecco allora che la 

preghiera con Maria, specie il Rosario, “ha anche questa dimensione 

agonistica”, di lotta contro “il maligno e i suoi complici”. E su questo 

dialoga con i fedeli in piazza: “…Ma sentite bene: il Rosario! Voi 

pregate il Rosario tutti i giorni? Ma, non so… Sicuro? Eh? Ecco!”  …….Anche Maria, ha detto il Papa, “ha 

conosciuto il martirio della croce, il martirio del suo cuore”: “Lei ha sofferto tanto, nel suo cuore, mentre Gesù 

soffriva sulla Croce”: “E’ stata pienamente unita a Lui nella morte, e per questo le è stato dato il dono della 
risurrezione.   --  Cristo è la primizia dei risorti, e Maria è la primizia dei redenti, la prima di quelli che sono di 

Cristo.  -  E’ nostra Madre, ma anche possiamo dire è la nostra rappresentante, è la nostra sorella, la nostra prima 

sorella, è la prima dei redenti che è arrivata in Cielo". …………. 

“IL NOSTRO CORPO È LA NOSTRA PERSONA, 
 E LA NOSTRA PERSONA È È È È IL NOSTRO CORPO”. 

(Riflessione del card. Caffarra arcivescovo di Bologna) 
Nella grande Solennità mariana dell’Assunta, noi celebriamo il passaggio di Maria da questo mondo alla 
gloria eterna. Possiamo dire che l’Assunzione é la celebrazione del fatto che la madre di Dio è entrata nella 
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gloria celeste anche col suo corpo . Diversamente da ciò che accade a ciascuno di noi, il corpo di Maria  
non ha conosciuto la corruzione del sepolcro.  

Terminato il corso della sua vita terrena, è stata innalzata alla gloria celeste non solo nel suo spirito ma 
anche nel suo corpo . Vorrei offrirvi alcune riflessioni sul fatto che nella gloria del Paradiso c’è il posto 
anche per il nostro corpo. Anche per il nostro corpo c’è posto in Paradiso. Considerate, fratelli e 
sorelle, come tutti i doni della salvezza ci vengon o dati attraverso il corpo. E’ il corpo del bambino  
che è lavato nel S. Battesimo; è la nostra fronte c he è stata unta e consacrata nella Cresima; è 
mangiando una piccola Ostia consacrata che noi ci u niamo al corpo di Gesù; ed è unendo 
umanamente i loro corpi, che gli sposi portano a co mpimento la sacramentalità del loro matrimonio. 

 **** Cari amici, lo splendore e la dignità del cor po è veramente riconosciuta nella nostra cultura?  
Ci sono purtroppo molti fatti che ci dicono di no. 

L’uso impudico del corpo della donna  è spesso il 
mezzo per reclamizzare e vendere prodotti di ogni 
genere. Il fatto  che la persona umana è persona-uomo 
e persona-donna, è oggi considerata una diversità 
che non ha in se stessa e per se stessa significato  e 
valore.  

Non si riconosce più la ricchezza spirituale che si  
trova diversamente nel corpo della donna e nel 
corpo dell’uomo.  

E in un numero sempre maggiore di Paesi, è 
legalizzato l’affitto dell’utero, la peggiore 
degradazione del corpo femminile, ridotto a 

produttore di bambini.    ---- Cari amici, stiamo vivendo l’Anno della Fede.  
E’ la fede che apre la finestra della nostra vita alla luce di Dio: così diventiamo capaci di pensare come 

pensa il Signore. La fede quindi ci dona i criteri giusti per giudicare e valutare. Ve ne ho dato un esempio 
proprio ora, confrontando la considerazione che Dio ha del corpo umano e la considerazione che ne ha la 
cultura in cui viviamo. Chiediamo insistentemente a Maria, durante questo Anno della Fede, di essere 
sempre più illuminati dalla luce della fede;  di non abbandonare l’interpretazione della nostra vita ai 
potenti di questo mondo; di conoscere, amare, e pensare con la parola di Dio   (Card. Caffarra- Bologna) 

I NOSTRI SCOUT 
Domenica scorsa terminarono a Poggi’ 
Lazzaro le loro attività estive. 

Anche i più piccoli, il Lupetti, avevano 
lasciato Querceto ed erano presenti con quelli 
che lì avevano fatto “il Campo”. Erano 
presenti anche i loro genitori. 

Dopo la Celebrazione della S. Messa 
all’ombra delle grandi querce alle ore 13,15 
circa, nello stesso luogo sono stati preparati 
tavoli per il pranzo con tutti i viveri portati dai 
genitori e con altri cucinati sul luogo. 
Questa giornata è stata una festa di grande 
gioia tra Capi, Genitori e figlioli. Infine è 
stato “smontato” il campo scout: smontale le 
tende, smontate le belle “costruzioni e tutto 

ciò che aveva reso Poggi’ Lazzaro un “piccolo villaggio” autosufficiente in cui si era vissuto bene per tanti giorni, tra le 
fatiche dell’ “smontaggio” e e il ricordi vivo di tante belle esperienze, tutti sono 
ritornati alle loro case. 
Come dissi domenica scorsa, vostrio sperare che molti pià ragazzi e genitori di 
Castelnuovo diventino entusiasti di questo “metodo educativo per i figli. d.S. 

LE CAMPANE DELLA VITA 
Il 14 Agosto le nostre campane hanno suonato a festa per la 
nascita di MARTINO, figlio secondogenito di Volpi Francesco e 
di Vichi Valentina. Partecipiamo tutti  con grande gioia a questo 
avvenimento e auguriamo ogni bene al piccolo Martino e 
felicitazioni ai genitori e alla sorellina Viola. 
LA NASCTA DI ANDREA 

Mi ero dimenticato di annunciare la nascita di ANDREA: lo faccio ora con vera 
gioia: ANDREA è nato il 22 Luglio scorso a Carrara ove il padre e la madre 
vivono. ANDREA è figlio di Francesco Bevilacqua e di Graziella Calì. Anche 
per Andrea i nostri auguri e felicitazioni ai genitori . don Secondo 

 

PENSIERO 
DELLA SETTIMANA 

Quando la vita ti da mille motivi 
per cadere, tu rialzati,  
* quando i giorni sembrano bui e 
senza via d'uscita, tu spera,  
* quando le delusioni urlano più 
forte dei sogni, tu costruisci,  
* quando le rughe solcano il tuo 
viso, tu sorridi,  
° quando ti senti solo, vieni a 
cercarmi, ti parlerò di come fare 
a rialzarti,  ma tu fa lo stesso 
 con me. *** Ne ho bisogno...:…. 
          miglioriamo insieme!! 

La S. Messa con gli Scout a “Santa  Maria a Poggi’ Lazzaro” 

 

 


