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PER LA MADONNA UNA FESTA IN PIU’ 
 

Al di là di tutte le occasioni che la Chiesa ci offre per onorare la Madonna, noi a Castelnuovo di Val di Cecina, ne 
abbiamo una in più, quella dell’ultima domenica di questo 
mese, quasi a “completare” la solennità dell’Assunta, il 15 
Agosto: non è mai troppo quello che facciamo per la Vergine 
Santissima, perché tutto quello che facciamo per Lei, lo 
facciamo per Gesù. 

La devozione alla Madonna non è qualcosa di cui, 
spiritualmente, si può fare a meno: senza la devozione alla 
Madonna diminuisce anche l’amore verso Gesù. 

Per questo bisogna essere contenti per il fatto che la 
“tradizione castelnuovina”ci dia l’occasione per finire il 
mese di agosto in bellezza con la festa della Vergine Maria 
che veneriamo come “MADRE DELLA 
CONSOLAZIONE”. 

PREGHIERA ALLA B.VERGINE 
DELLA CONSOLAZIONE 

Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio e madre nostra, 
pieni di fiducia ci presentiamo davanti a te e invochiamo la 
tua materna protezione. Dalla Chiesa sei proclamata 
Consolatrice degli afflitti e a te continuamente ricorrono i 
sofferenti nel corpo e nello spirito, i poveri nelle loro 
necessita materiali, i moribondi nell'agonia, e tutti da te 
ricevono consolazione e conforto. Madre nostra dolcissima, 
rivolgi sopra di noi quegli occhi tuoi misericordiosi e accogli 

le nostre fiduciose preghiere. Soccorrici in tutte le necessità spirituali e temporali, liberaci da tutti i mali, 
specialmente dal peccato grave e ottienici dal tuo Figlio Gesù di vivere sempre nella grazia divina.  

Consola il nostro spirito angustiato ed afflitto da tante difficoltà e pericoli che minacciano la nostra vita. Tu che ci 
hai dato il Consolatore del mondo, promesso dai profeti mostrati veramente Consolatrice degli afflitti.  

Vergine Santissima chiedi al tuo Figlio Gesù tranquillità per la sua Chiesa, aiuto e conforto per il Papa, suo capo 
visibile, pace per le nazioni, conversione per i peccatori, perseveranza nel bene per i giusti e sollievo per le anime 
sante del Purgatorio.  

O Madre nostra tenerissima, non possiamo concludere questa supplica senza chiederti una particolare benedizione 
per tutte le famiglie della nostra parrocchia. O Maria, fa sentire agli sposi la santità del vincolo matrimoniale, dà ad 
essi la gioia della paternità e della maternità, difendi la vita innocente, ferma la corsa sfrenata di questo nostro mondo 
verso il materialismo e il consumismo, fa rifiorire in tutti la Fede. "Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta". Amen. 

 

In occasione della “nostra festa” propongo anche la bella preghiera rivolta 
recentemente dal Papa a Maria al temine del rosario a Lourdes  

davanti alla Grotta dove apparve la Madonna. 
 

“CON TE, MARIA ,NOSTRA GUIDA  
NEGLI AVVENIMENTI DELLA STORIA” 

 

Ave, Maria, Donna povera e umile, benedetta dall’Altissimo!  
Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi, noi ci associamo al tuo cantico 
di lode per celebrare le misericordie del Signore, per annunciare la venuta del 
Regno e la piena liberazione dell’uomo. 

Ave, Maria, umile serva del Signore, gloriosa Madre di Cristo!  
Vergine fedele, dimora santa del Verbo, insegnaci a perseverare nell’ascolto della 
Parola, ad essere docili alla voce dello Spirito, attenti ai suoi appelli nell’intimità della 

coscienza e alle sue manifestazioni negli avvenimenti della storia. 

 

 

“Si depongano le armi  
e nei cuori si spengano 

l’odio e l a violenza.  
Ogni uomo veda 

nell’altro non un nemico  
da combattere,  
ma un fratello  

da accogliere ed amare  
per costruire insieme  
un mondo migliore” 

(parole pronunciate da Papa  a Lourdes)  

N 1815 



Ave, Maria, Donna del dolore, Madre dei viventi! 
Vergine sposa presso la Croce, Eva novella, sii nostra guida sulle strade del mondo, insegnaci a vivere e a diffondere 
l’amore di Cristo, a sostare con Te presso le innumerevoli croci sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso. 

Ave, Maria, Donna della Fede, prima dei discepoli! 
Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi, confidando nella bontà 
dell’uomo e nell’amore del Padre. 
Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro: nella profondità del silenzio e dell’orazione, nella gioia dell’amore 
fraterno, nella fecondità insostituibile della Croce. 

Santa Maria, Madre dei credenti, nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Amen. 

GESU’ FIGLIO MIO… 
COLLOQUIO IMMAGINARIO DI MARIA CON GESU’  

 

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! (inizio della prima parte che puoi leggere tutta 
nel numero di domenica scorsa 
 

(Seconda parte) Sei stato con noi per circa trenta anni  nella vita di un povero villaggio e ti sei nascosto a tutti, 
come farai, poi, nell'Eucaristia. La nostra vita di famiglia, che non ci ha risparmiato povertà e dolori, ci ha sempre 
dato una immensa esperienza di amore, di preghiera e di lavoro.  

Ti ho visto nella bellezza del tuo volto di giovane-adulto, maturato dall'esperienza della vita di ogni giorno e dal 
tuo continuo colloquio con il Padre. Molti ti hanno messo sul volto una barba, ti hanno fatto gli occhi celesti o ti 
hanno fatto in tanti modi. Vorrei che ti pensassero di più come figlio mio, figlio di una ragazza ebrea con tutti i tratti 
somatici e il colore della carnagione e degli occhi del mio popolo. Perché è qui, in mezzo al popolo di Israele, che hai 
preso la natura umana. Poi, un giorno,  ti sei preparato e…sei partito!........ Per me, da una parte fu triste e, dall'altra, 
fu bello vederti cominciare la tua Missione...... Fu come un addio; eri come un passero che lascia il nido, perché è 
arrivato ormai il tempo di volare e di andar via. I nostri occhi s'incontrarono e capimmo benissimo.  
Insieme abbiamo detto il nostro "si" per il dono decisivo.  

Sei andato. Hai affascinato la gente con la bellezza dei tuoi messaggi, con la bellezza dei tuoi gesti d'amore. Ti 
hanno amato. E qualcuno ti ha anche odiato.  Un giorno venni a trovarti con alcuni nostri parenti...... Qualcuno 
rimase perplesso quando tu  affermasti che per te, madre, padre e fratelli e sorelle, non eravamo noi, ma coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Alcuni nostri parenti quasi si offesero!... Tre ami senza di te furono 
lunghi!. E aspettavo sempre che giungesse il momento di rivederti. Mi mancavi troppo!  

Poi venne quel giorno e quell'ora... Non ti sto a raccontare cosa ho provato dentro di me negli ultimi giorni di 
Gerusalemme. Ricordo soltanto di essermi trovata in mezzo a tanta gente, spinta da tutte le parti e che ti ho visto 
passare. Eri bello, eri il servo obbediente, eri la bellezza umiliata, eri la divinità schiacciata e perdente,..... eri sempre 
mio figlio. Piangevo e mi sentivo orgogliosa di te, della tua totale fedeltà alla tua Missione.  

A tutti e due è bastato uno sguardo. E via! Sono salita con te fino sotto la croce. Ho visto in te finalmente la più 
grande bellezza. Sfigurato e sconvolto, tu eri il volto bellissimo del mio bambino e del figlio di Dio.  

Forse nessuno ti ha visto e ti vedrà mai così, bellissimo figlio mio crocifisso. E ho pensato a tutte le mamme della 
storia che sarebbero state coinvolte con storie di figli crocifissi in tanti modi. Rivivo ancora il dramma e la bellezza 
del tuo ultimo respiro che ha dato respiro all'uomo di tutti i tempi. 

Ti hanno calato dalla croce tra le mie braccia e ho di nuovo cantato un inno alla tua bellezza, e io e te eravamo 
ancora l'uno nelle braccia dell'altro. …Bellissimo! Bellissimo per sempre, figlio mio risorto. Splendore, luce 
sfolgorante, irradiazione di Dio. Mistero della Gloria.      (fine) 

NESSUNA PIETA’ PER ENZO BALDONI 
Il giornalista italiano in Iraq è stato ucciso dai terroristi islamici, ucciso come Fabrizio Quattrocchi. Lascia la moglie e due 
figli, i genitori, i fratelli.  
Erano stati i figli Gabriella e Guido a lanciare un appello per la liberazione del babbo. “E’ un uomo di pace” avevano 
detto. Ma neppure l’appello dei due figli è stato ascoltato. Forse perché i terroristi hanno smesso di scegliere i loro bersagli 
e vogliono solo seminare paura e sgomento. Sono giorni tristi per tutti.  
Il dolore del popolo italiano è stato espresso per tutti dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dai 
Presidenti del Senato e della Camera. Il Papa ha detto: “Si comprenda da parte di tutti l’urgente necessità di rigettare la 
violenza, per costruire efficacemente in quella martoriata terra un clima di giustizia e di pace”. 
E’ MORTO GINO FRANCINI. E’ accaduto lunedì 23 Agosto nella sua casa al podere.”I Prati”. Gino era 
uno degli uomini più vecchi di Castelnuovo: aveva 97 anni. I suoi ultimi anni li ha vissuti circondato dall’amore dei 
suoi familiari ai quali esprimiamo vive e cristiane condoglianze. Gino lo vogliamo ricordare con simpatia e affetto 
anche perché, finché ha potuto, è stato un uomo fedelissimo alla S. Messa della domenica, nonostante la distanza che 
doveva percorrere per partecipare. Un esempio che tanti cristiani dovrebbero imitare! Preghiamo per la sua anima. 
NUOVO LUTTO - Poco prima di stampare si apprende la triste notizia della morte di SAPORA GIUSTINO 
avvenuta sabato mattina 28 Agosto all’ospedale di Pisa ove era ricoverato. Giustino aveva 83 anni. La salma sarà 
riportata domenica 29 Agosto e deposta nella chiesa parrocchiale circa le ore 13,30. Alle ore 15 in chiesa i funerali. 
Partecipiamo ad dolore dei familiari, della moglie, dei figli e delle loro famiglie e preghiamo per l’anima di Giustino. 
OFFERTE: Sono state consegnate all’Arciprete per la chiesa, le seguenti offerte: Delvina Mugnetti in memoria e 
suffragio del marito Livio, € 50.  - L. S. € 25. – Grazie per queste buone opere.             d. Secondo 


