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IN QUESTI ULTIMI GIORNI  DI AGOSTO 2015 
LA MADONNA  CI CHIAMA E CI VUOLE CONSOLARE 

 La festa che il Popolo di Castelnuovo V. Cecina celebra nei giorni di sabato e domenica, ultimi del mese di 
Agosto, porta a tutti noi dei messaggi abbastanza urgenti della Madonna, messaggi che dobbiamo 

conoscere, ascoltare ed accogliere. Sono messaggi dati in 
forme diverse e particolari. 
** La Madonna, con la sua Immagine benedetta, il sabato 
sera lascia la chiesa e viene in mezzo al nostro paese: vuol 
dire che Ella ci viene a trovare tutti, e viene a cercare 
coloro che si sono un po’ dimenticati di Lei e del suo Gesù:  
forse viene a cercare, me, te, qualcuno della nostra 
famiglia……** La Madonna vuole che torniamo da Gesù, 
che lo amiamo  e ascoltiamo  di più, e ci ricorda che Gesù si 
trova in chiesa: lì diventa presente quando celebriamo 
l’Eucaristia nella Santa Messa, quando la Comunità cristiana 
si riunisce la Domenica. 
      In chiesa Gesù rimane SEMPRE presente nel 
tabernacolo, in quella sua  piccola “casa” ove a si conserva 
come ’Eucaristia.  Per questo la Madonna, con la sua 
Immagine benedetta  ritorna verso la chiesa ove c’è Gesù, 
“PROCESSIONANDO”, conducendo come per mano  coloro 
che vogliono bene a Gesù e a Lei. 
**La“nostra” Madonna che si chiama “Madre della 
Consolazione” ci ricorda che Ella , essendo madre di Gesù e 
anche madre nostra spirituale, conosce i nostri problemi, le 
nostre preoccupazioni, talvolta le nostre angosce e  i nostri 
dolori:  
+ Ella vuole aiutarci come sa lei e consolarci……Si tratta 
di una consolazione nel più profondo significato della parola: 
Ella ridà forza al nostro spirito umano, ci  illumina, ci 
conforta e rafforza la nostra Fede e la trasforma in 

fiducioso abbandono alla Provvidenza di Dio, perché non veniamo travolti dalle prove e, a volte, dalle 
tragedie della vita. -     Maria santissima continua anche ad essere l’amorevole consolatrice nei tanti 
dolori fisici e morali che affliggono e tormentano l’umanità: ascoltiamola,  perché cI consoli e  guidi 
noi e il mondo da Gesù -          don Secondo 

DISGRAZIATO  FULMINE, E POVERA LA NOSTRA CHIESA!!! 
Il tremendo fulmine abbattutosi durante un lungo e forte temporale,  nelle vicinanze della chiesa lunedì 24 
Agosto verso le ore 21,30 ha causato in chiesa una serie preoccupante di gravi danni: 
***** Le campane da lunedì non suonano più. E non sappiamo quando risuoneranno  - Mercoledì ho 
avvisato la Ditta O:E:S: Scarselli di Lastra a Signa e giovedì è venuto il tecnico a controllare l’accaduto: 
alcuni danni, non gravi a due campane e gravi danni al Quadro dei programmi e dei comandi Esso è stato 
portato in Fabbrica e non si sa se sia riparabile o se ci vorrà nuovo.. -    
** Il computer della Parrocchia non è più funzionante:ed è stato portato ad esperti a 
Pomarance.. Ma anche in questo caso non si sa ancora se  sia riparabile  o no.   (segue a pag 2) 
*** L’impianto di quattro telecamere in chiesa, dopo il fulmine sono rimaste buie , e così i monitor da 
dove s può seguire che cosa avviene in chiesa.  Martedì ho avvisato i Tecnici che le avevano installate, i  
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quali giovedì sono venuti: da Montevarchi vicino ad Arezzo. Risultato: danneggiata la centralina di 
comando; bruciato uno dei due monitor; e qualche danno  all’impianto di allarme. Tutto è stato rimesso in 
funzione.   ** Mercoledì mi è venuto in mente che non avevamo controllato l’impianto dei microfoni in 
chiesa: abbiamo dovuto purtroppo constatare che  non si accendeva più niente!.... 
    Ho avvisato la Ditta che lo aveva messo qualche anno fa e, siccome ho detto che la riparazione per noi 
era urgente, essendo prossima la Festa della Madonna, giovedì mattina sono venuti  da Viareggio, anche 
se erano n ferie.  Le centraline erano bruciate  e le abbiamo dovuto metterle nuove. Si sono salvati i 
quattro microfoni e le casse acustiche.    Questo è quanto accaduto ! 
     Ho saputo che ad alcune famiglie della zona sono state danneggiate le televisioni e anche questo mi 
dispiace.  – A me personalmente, meno male, non ha fatto nessun danno. 
Ora con il Consiglio per gli Affari Economici vedremo come affrontare questa situazione.- 

 

PREGHIERA DI  SAN GIOVANNI PAOLO 2° 
ALLLA 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 questo tuo 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; 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!  Amen. 

              Furia satanica  
Il Professor Haled  Asaad aveva passato una vita a studiare e proteggere il sito 
archeologico della città di Palmira in Siria, un complesso definito dall’Unesco 
“patrimonio dell’umanità” 
.   Prima dell’arrivo dei militari del “califfato” aveva nascosto alcuni dei beni più 
preziosi nell’intento di salvarli dalla furia distruttrice di quella gentaglia 
assassina e dall’odio cieco nei confronti di tutto quanto loro chiamano 
“apostata”. Il corpo dell’anziano archeologo, seviziato, decapitato e poi appeso 
ad una colonna del tempio è l’ultimo esempio di questi vigliacchi assassini, 
l’ultimo  e  non il peggiore. (questa volta non si esagera e non si pecca a 
chiamarli così. (n.d.r.)   
  La loro distruttrice  furia satanica si è   manifestata specialmente contro i 
cristiani, ai quali hanno bruciato case, rubato ogni avere,stuprato le loro donne 
e poi costretti,per non essere uccisi, o a”farsi musulmani”, o a fuggire verso altri 
paesi.    in questa gentaglia c’è il macabro gusto di spargere il sangue 

nell’intento di mostrare al mondo,farneticando sulla  creduta invincibile  supremazia della loro “cultura” .  Questo vecchio, straziato 
e appeso ad una colonna, è come uno schiaffo a noi “infedeli” che stiamo…. a guardare!.         Povero professore! Nessuna pietà 
per i suoi ottant’anni!...Tutto ciò è un massacro esibito con senso di sfida……     E’ un messaggio ben studiato, quello da Palmira, 
e ci parla di un avversione radicale a tutto ciò in cui crediamo noi  come comunità di persone civili. -   Ma noi,in occidente, stiamo 
a guardare inerti e rischiamo di diventare anche un po’ complici. (a cura d Nestore) 

 

    La Parrocchia paga annualmente una discreta somma per l’Assicurazione e qualcosa ci verrà corrisposto, 
ma dalle esperienze del passato sappiamo che  sarà una somma molto, molto minore delle spese affrontata r 
riparare i danni.!!! -  Per questo interpretando anche il pensiero de Consiglio p,A,E,,.dico che se qualcun ci 
potrà dare un qualche aiuto, ciò sarà ben accetto, perché è necessario. ***A titolo di esempio: per riavere i 
microfoni funzionanti  in chiesa abbiamo già pagato € 2.440 (duemlaquattrocentoquaranta euro) Si ricorda che 
la Parrocchia non è finanziata da nessuno ma vive, (finanziariamente), delle offerte dei Fedeli  .    L’Arciprete 

 

CANTO ALLA 
MADRE DELLA CONSOLAZONE 

 
**Mille volte benedetta, o dolcissima Maria 
Benedetto il nome sia di tuo Figlio Salvator! 
 

O MARIA CONSOLATRICE, NOI 
T’OFFRIAMO I NOSTRI CUOR  (bis) 
I NOSTRI CUOR  (bis) 
 

Tutti i secoli son pieni, o Maria, di tue glorie 
E di tenere memorie, di prodigi e di favor 
 O MARIA CONSOLATRICE………. 
 

O purissima Maria, il tuo piede immacolato 
schiacciò il capo avvelenato 
del serpente insidiator. 
 O MARIA CONSOLATRICE…. 
 


