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27 E 8 AGOSTO: FESTA DELLA MADONNA 
A CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 

  

I Cristiani di Castelnuovo di Val di Cecina   attendono  con  sollievo e speranza la festa e della “loro”  
Madonna dal  bel “titolo” di MADRE DELLA CONSOLAZIONE perché vogliono di essere da LEI  
“consolati” e aiutati  per tanti problemi  che angustiano e che rendono difficile la vita. 

Sono problemi personali, familiari, sociali,  paesani, nazionali, mondiali; problemi della Fede, della Chiesa. 
Certe volte  e per certe  situazioni, ci sembra di essere quasi  come quelle povere persone sui “gommoni” 

in mezzo al mare tra i pericoli delle onde e delle tempeste nei 
nostri tempi. l’affidarci alla Madonna come Madre della 
Consolazione è motivo che ci sostiene e ci dà coraggio di fronte 
alle difficoltà che  la vita di ogni giorno pone davanti al nostro 
cammino.  
Questa missione di Consolatrice, Maria   continuerà ad 
esercitarla con amore di Madre fino alla fine dei  tempi.   E a 
Lei, Madre piena di tenerezza e attenzione verso di noi, verso il 
Popolo di Dio e  verso  il nostro paese, ci affidiamo perché   ci 
ottenga  dal Signore anche  la  grazia per questa nostra Chiese 
che è la Parrocchia di  Castelnuovo, di saper essere una 
comunità  impegnata a diffondere il Vangelo portatore di 
consolazione per noi e per tutti gli uomini e  donne di questo  
nostro Paese.                                               Don Secondo 

PREGHIERAALLA MADONNA DELLA 

CONSOLAZIONE  
 

O Vergine santissima, sii tu la consolazione unica e 
perenne della Chiesa che ami e proteggi! Consolai 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 autorità e  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. 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. San Giovanni Paolo ll. 

O MARIA SII MADRE DI CONSOLAZIONE 

PER LE VITTIMEDEL TERREMOTO 
 

Un n fortissimo sisma che si è verificato . nella notte di venerdì 24 Agosto nella provincia di Rieti (Alto 
Lazio - Marche ha prodotto gravissimi danni in tutta quella zona, provocando anche centinaia di 

27/28 Agosto 
2016 

2442 

Santa  Vergine  Maria di Castelnuovo. Di. V.C. 

Prega per noi! 



morti. Il terremoto  è stato percepito anche in tutto il territorio a Firenze. "Molti i messaggi ha registrato  
sulla percezione del sisma sono stati registrati sul sito  della di Protezione civile della Cita' di Firenze   
- è e diverse  segnalazioni di cittadini dal, in particolare nel  Mugello, Campi Bisenzio, Rignano sull'Arno 
, 
 Empolese e Scandirci Tuttavia non so da risultati  a persone e 
cose sul territorio fiorentino". 3  Ma la cosa 
gravissima  è accaduta nella Regione dell’alto Lazio e in varie 
zone Delle Marche 
Non c’è bisogno che io faccia tante descrizioni, perché tutti 
abbiamo negli occhi le tragiche immagini di Città e Paese 
completamente distrutti, gente  in lacrime e, file di cadaveri, 
macerie, e schiere di Soccorritori accorsi per dare una mano al 
sine di  salvare più vite possibili. Diverse persone sono state 
salvate estraendole  sotto le macerie. 
 

 

NOTA DI PADRE PAOLO 
Carissimi Fratelli e sorelle in Cristo, vi invito a pregar per le 
vittime del terremoto e anche per la comunità Dei Piccoli Fratelli 
che si trova nella zona colpita. Per il momento miei confratelli 
sono stati trasferiti a San Benedetto Nelle Marche per motivo di 
sicurezza, la casa è stata molto danneggiata dalle scosse e le 
Chiese sono state chiuse, per cui le Sante messe vengano 
celebrate all’aperto . Preghiamo tutti insieme e imploriamo la 
misericordia consolatrice del buon Dio.               P. Paolo PF. 

COLLETTA 

PRO TERREMOTATI 

 

 LA CHIESA ITALIANA 
(C.E.I.=Conferenza Eipscopale Italiana) 

3333HA STABILITO 
CHE I N QUESTA 

DOMENICA 28 AGOSTO 
SIA FATTA  

UNA COLLETTA  
IN TUTTE LE CHIESE 

AD ONI MESSA 
 

Guarda la MARIA 

invoca Maria…. 

 
O tu che nell’instabilità continua della 
vita presente t’accorgi di essere 
sballottato tra le tempeste senza punto 
sicuro dove appoggiarti, tieni ben fisso 
lo sguardo al fulgore di questa stella se 
non vuoi essere travolto dalla bufera. 
Se insorgono i venti delle tentazioni 
e se vai a sbattere contro gli scogli delle 
tribolazioni,guarda la stella, 
 invoca Maria! 
Se i flutti dell’orgoglio, dell’ambizione, 
della calunnia e dell’invidia ti spingono di 
qua e di là, guarda la stella,  
invoca Maria! 
Se l’ira, l’avarizia, l’edonismo 
squassano la navicella della tua anima, 
volgi il pensiero a Maria! 
Se turbato per l’enormità dei tuoi 
peccati, confuso per le brutture della tua 
coscienza, spaventato al terribile 
pensiero del giudizio, stai per precipitare 
nel baratro della tristezza, 
e nell’abisso della disperazione 
, pensa a Maria! 
Nei pericoli, nelle angustie, nelle 
perplessità, pensa a Maria, 
 invoca Maria! 
Maria sia sempre sulla tua bocca e nel 
tuo cuore. E per ottenere la sua 
intercessione, segui i suoi  Esempi. 
Se la segui non ti smarrerai, 
se la preghi non perderai la speranza, 
se pensi a lei non sbaglierai. 
Sostenuto da lei non cadrai, difeso da lei 
non temerai, con la sua guida non ti 
stancherai, con la sua benevolenza 
giungerai a destinazione. 

La zona del terremoto 

 


