
     FAMIGLIA 
    PARROCCHIALE  
         Settimanale della Parrocchia del SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 35° –              22 Agosto 2004 
                          Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 329 - 2924529                                     
    donse.macelloni@tiscalinet.it Sito  Parrocchia:       http://web.tiscalinet.it/DonSecondoMacelloni 

 

FINE AGOSTO: PREPARIAMO LA “ NOSTRA  FESTRA” ALLA MADONNA 
 

COLLOQUIO IMMAGINARIO DI MARIA CON GESU’   

la Madonna contempla suo Figlio e gli parla 

Gesù figlio mio, tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Tutte le mamme della terra lo hanno detto alla loro creatura 
e, allo stesso modo, anch'io, e lo ripeto sempre: Gesù sei bellissimo! Il Padre, per opera dello Spirito, ti ha dato un 
corpo umano normale, perché fosse manifestata l’infinita 
bellezza divina.  

Io come donna e mamma ti ho pensato bellissimo fin dal 
concepimento, poi anche durante la gravidanza, quando ti 
muovevi dentro di me o tiravi calcioni annunciando una 
presenza decisa e forte.  

Ero in attesa di vederti con i miei occhi, durante il tuo 
nascondimento nei nove mesi. Pensavo che potevi 
somigliare soltanto a me e a  tuo Padre Dio, ”impastato” 
come eri di Lui e della mia vita.  

Riflettevo anche, divertendomi, che la bellezza di Dio 
avrebbe compensato la mia piccolezza di ragazza. 
Accarezzando il pancione, ti sussurravo: "bello, bello, bello 
della tua mamma". 

La notte che sei nato c'era poca luce, ma questo non mi 
ha impedito di baciarti ed esprimere tutta la mia tenerezza 
nel contemplare te “bambino Dio” nel fascino della bellezza 
del tuo piccolo corpo e dei tuoi occhi che intravedevo 
appena. Alla luce del mattino, anche se stanca, ti ho potuto 
osservare meglio: "Bellissimo, amore, tesoro, gioia mia...Eri 
tutta la mia vita!".  

Anche Giuseppe cominciava a…sentirsi in dovere di 
mostrare il suo amore paterno, dicendo cose che non gli 
avevo mai sentito dire. Gli uomini hanno più difficoltà di 
noi donne a esprimersi nei linguaggi della tenerezza.  

 E stato bello fare per te i servizi più umili, come ogni 
mamma fa per i figli. Poi c'è stata la gioia dei tuoi sorrisi, dei tuoi ammiccamenti innocenti, i tuoi balbetii e i primi 
monosillabi con cui prendevi coscienza dellA mia presenza di mamma e di quella di Giuseppe, tuo padre.  

Ogni volta che provavi a dire una parla mi sentivo impazzire e morire di felicità. Ti guardavo a lungo, forse 
troppo. Ma ero incantata e stupìta. Non mi sarei mai stancata di contemplarti. Bellissimi i tuoi lunghi sonni, durante i 
quali ti accarezzavo dolcemente. Ero così contenta , perché potevo contemplare la bellezza di Dio nel mio bambino". 

Come vorrei che ogni mamma e ogni babbo della terra riuscissero a vivere l'esperienza del divino quando hanno 
un bambino, senza ridurla semplicemente a un fatto umano.  
E’ importante inginocchiarsi vicino alla culla di un figlio e adorare la bellezza di Dio presente in lui.  

Hai cominciato a crescere e io ho iniziato a scoprire l'altra bellezza, quella dei sentimenti, dell'intelligenza, del 
cuore. Ho conosciuto bene la tua bontà con noi familiari e con tutti, la tua obbedienza e la tua sapienza di ragazzo. 
Ricordi il giorno che ti ho detto sorridendo: "E con questi baffi come la mettiamo"? E tu hai sorriso, arrossendo nella 
la tua bellezza di adolescente.  

Io volevo solo farmi sentire vicina in quel cambiamento così importante a livello fisico e intimo. Sai Gesù, in quel 
momento una mamma sente come un grande distacco dal figlio. Un ragazzo ha una naturale difficoltà a mostrare i 
segni della sua crescita. Possono nascere incomprensioni.  

Spesso i ragazzi non accettano il proprio corpo e si guardano allo specchio sentendosi come un brutto anatroccolo. 
Invece, a noi adulti appare una nuova bellezza dei figli, quella dell'adolescenza. Quanto siete belli!  

Le ragazze di Nazareth non sapevano mica che eri il figlio di Dio. E nei giochi e nell'amicizia ti hanno fatto sentire 
la loro presenza femminile. Qualcuna ti avrà anche sussurrato che eri bello e che ti voleva bene.  

 

“Ti sussurravo: bello, bello, bello della tua mamma!” 

 

N 1814 



Era bello guardarti quando parlavi con loro e sembravi già il maestro che avrebbero incontrato, più tardi, nella sua 
veste di evangelizzatore del nostro popolo. E' stato bello quando ti ho visto metterti alla pari con i più piccoli e i più 
umili, senza mai scoprire che eri Figlio di Dio.     (Continua: seguirà domenica prossima) 

 

LA FESTA DELLA MADONNA  
INIZIERA’ CON LA PROCESSIONE DI SABATO SERA 

 

Come accade ormai da vari anni, la Madonna, con la sua immagine, farà visita a una zona del nostro paese e da lì, 
muoverà la processione verso la chiesa, attraverso un percorso che, ora di seguito, sarà descritto. 

Può darsi che qualcuno abbia l’impressione che si dia troppa importanza a una processione, ma non è così!  
La festa della Madonna avrà il suo centro nella celebrazione delle Sante Messe del giorno dopo, perché nella 
Eucaristia in fondo è sempre la Madonna che per mezzo del sacerdote ci dona Gesù. Non si tratta solo di onorare 
“una immagine! La madonna la veneriamo veramente e le facciamo festa soprattutto se ci incontriamo con Gesù e se, 
come disse proprio la Madonna alle Nozze di Cana, “faremo quello che ci dice Lui: “Fate quello che egli vi dirà! 

La processione è un cammino verso Gesù, guidati dalla Madonna che…”cammina con noi” visibilmente, 
attraverso una sua Immagine da noi tanto venerata. 

COME SI SVOLGERA’ LA PROCESSIONE?  
v DOVE CI RITROVEREMO ALLE ORE 21? Nella zona di “Riarnoli”, in fondo a via 
Abetone (sotto la curva della Villa), ove sono dei garage, presso le famiglie Tonozzi, Martellucci: un luogo che 
guarda anche qualche palazzo più in basso di Via Amiata.  
v Lì sarà portata l’immagine della Madonna; lì 
si comincerà la recita del Rosario; da lì alle ore 21, 20 
si muoverà la processione  che dopo aver percorso la 
via…, attraverserà la via Provinciale del Pavone, entrerà 
in Via Pascoli, la percorrerà fino entrare (dal 2° ingresso) 
nel cortile delle RESIDENZE PROTETTE  (Casa di 
riposo), ove sosterà per recitare la fine del Rosario e altre 
preghiere con i canti. 
v Sarà questo un momento importante di 
vicinanza e di preghiera con le persone residenti  in 
quella struttura. Dopo un po’ la processione continuerà 
costeggiando l’ambulatorio ed entrando, quindi, nei 
giardini pubblici dove, al termine della processione circa 
le 22,30, seguirà la festa Pro Ambulanza della 
Misericordia. La processione proseguirà il suo cammino 
di preghiera verso la chiesa 
Da tutto questo appare che la Processione diventa un momento importante della Festa della Madonna: 

sarà una manifestazione bella e significativa se vi parteciperanno tante persone. 
 

Questi giorni di Agosto sono contrassegnati da motivi di 
preoccupazione per tanti cittadini a causa dei discorsi che si 

sentono in giro sul trasferimento della Dott.ssa Cortopassi: tutto ciò accade senza che nessuno abbia preso (sembra!) 
seriamente a cuore il problema e abbia pensato anche a dare, a tempo opportuno, un qualche preavviso di quello che 
stava per accadere almeno ai “pazienti interessati”.  Si è cominciato con i “si dice”, si è continuato a livello di 
discorsi e di “chiacchiere”…..”E’ vero……, non è vero; è ufficioso, è ufficiale!”.. Come sta la cosa,allora?…Parlo 
anche a livello personale perché sono direttamente interessato, ma lo faccio anche per tutte le persone che, come me, 
dal dire al fare, sembra che debbano andarsi a cercare “un altro medico”, senza sapere ancora se un altro verrà a 
sostituire quello che parte. …..I cittadini  da chi devono venire a sapere con certezza e tempestività di problemi 
importanti come questo che riguarda la loro salute?…Dai discorsi che si fanno al mercato, nei bar o per le strade?   
E da chi devono sperare azioni efficaci al fine di rimediare a un danno così evidente per una parte considerevole di 
popolazione?!!! Si spera che coloro che devono agire, agiscano davvero e con successo!      Don Secondo 

 

PREMIO DI POESIA ALLA MISERICORDIA. 
Nell'ambito dell'annuale festa della Misericordia di Castelnuovo di Val di Cecina, che si svolgerà nei giorni 27, 28 e 
29 agosto p.v., saranno premiati i vincitori del Primo Concorso di Poesia sul tema "solidarietà e volontariato" a  tema 
libero. La premiazione avverrà venerdì 27 alle ore 21,30 al Piazzone. 
Per quest'anno la Confraternita non si è voluta limitare alle sole attività ludiche per grandi e piccini ed alle specialità 
culinarie di sempre, ma ha anche cercato in certo qual modo di "nutrire lo spirito". Da qui l'idea del concorso di 
poesia, idea che, a dire il vero, ha riscosso un buon successo nonostante sia la prima esperienza. 

La giuria, composta da Renato Nati (presidente), Alessandro Spinelli, Naida Bertaglia, Lisa Fedeli, Marco Marini, 
Giulio Panzani, Ramona Baldesi e Lorella Nardi (segreteria, senza diritto di voto), si è riunita in data 6 agosto ed ha 
stabilito la graduatoria per entrambe le sezioni e l'assegnazione di alcuni premi speciali.  

I vincitori riceveranno delle bellissime opere messe a disposizione da vari artigiani locali. Le poesie vincitrici 
saranno lette con l'accompagnamento musicale del Duo di sax e fisarmonica "Incanti per le strade"  che, al termine 
della premiazione, continuerà ad intrattenere il pubblico.  

OFFERTA: In memoria della mamma Beny nel 40° anno della morte, la figlia Maria Rossi Bisogni, offre per 
la chiesa la somma di € 20. Grazie: Pregheremo per la mamma. d. S. 

 

Via Abetone: di qui partirà la processione 

 

DISAGIO E PREOCCUPAZIONE 


