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“SIAMO NELLA TERZA GUERRA MONDIALE….” 
Di ritorno dalla Corea, il Papa   ha ringraziato con queste parole “Grazie, amici coreani! Con l’aiuto di 

Dio, tornerò molto presto in Asia!”   e poi ha denunciato ancora una volta la  "crudeltà inaudita" dei 

conflitti non convenzionali e della tortura . 

Infine ha fatto una  constatazione: "siamo 

nella Terza guerra mondiale, ma a 

pezzi". Il Papa mentre era in volo da Seul a 

Roma ha sintetizzato così il suo pensiero 
davanti al precipitare della situazione irachena 
e del conflitto in Terrasanta.  
Poi Papa Francesco ha ricevuto una domanda 
molto diretta: "è d'accordo se gli Stati Uniti 
bombardano l'Iraq per prevenire il 
genocidio?". 
"In questi casi dove c'è un'aggressione 
ingiusta posso solo dire che è lecito fermare 

l'aggressore ingiusto, sottolineo il verbo, dico 
fermare, non bombardare o fare la guerra", e "i 
mezzi con i quali fermare l'aggressore 
ingiusto dovranno essere valutati". "Fermare 
l'aggressore ingiusto  è un diritto 

dell'umanità, che  l'aggressore sia fermato perché non faccia il male".  

E’ PROSSIMA LA FESTA DELLA MADONNA 
Anche se il clima che respiriamo non sembra da…”fine Agosto”, tuttavia la realtà è questa: domenica prossima 31 

Agosto sarà la “Festa della Madonna della Consolazione”, secondo una pluricentenaria tradizione castelnuovina 

– Poiché questa “festa, oramai da molti anni comincia il sabato sera con la PROCESSIONE, e ciò sarà 

anche quest’anno 

LA PROCESSIONE  di sabato prossimo, si svolgerà con  semplicità senza  “note di folklore”, 

diversamente dagli ultimi anni. Non ci sarà la banda e tutto il resto, ma ci saremo sempre noi!!.. Per 

quest’anno, faremo così; poi …vedremo di poter rivivere ancora le belle esperienze delle “ultime 

processioni”……..- 

- *****.L’importante e’ ricordarsi di questo: la processione è sempre bella e bellissima, 

quando c’è molta partecipazione di fedeli!!    PARTECIPATE NUMEROSI! 

PROGRAMA: per le ORE 21: le persone si rovino già nella piazza avanti alle ACLI. -- 

Lì ci sarà Mons. Vescovo e i Sacerdoti: Sarà fatta l’accoglienza dell’immagine della 

Madonna che viene portata dalla chiesa: 

****PERCORSO della processione: La processione entrerà nei GIARDINI da presso la Banca; 

attraverserà i “giardini”; uscirà su Piazza Matteotti e si dirigerà per via della Repubblica, P.zza XX Settembre e via 

Verdi verlo la scalinata della CHIESA. 

ANCORA GRAZIE!!!  “Grazie” a Manola, Anita e loro collaboratrici e collaboratori che hanno 

organizzato questa bella festa dei 55 anni del mio essere sacerdote. Grazie a chi ha partecipato  alla S. Messa del 9 

Agosto; grazie a coloro che hanno partecipato così numerosi alla cena! Un Grazie speciale a coloro che hanno 

contribuito con offerte.: La signora Manola mi ha portato l’elenco degli offerenti, compresa la Misericordia che mi ha 

unito una bella lettera. Grazie di vero cuore !...-          

2336                         

Il Papa sull’aereo di ritorno  dalla Corea del Sud, è 

intervistato dai giornalisti 

 



In seconda pagina la Lettera di Mons. Vescovo che avevo promesso   - - don Secondo 

 

 


