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LA “NOSTRA FESTA” ALLA MADONNA
Durante l’anno la Madonna viene onorata da tutta la Chiesa con alcune feste o solennità che conosciamo
tutti. Tre sono quelle solenni nelle quali è festa come la
O Maria, Madre della Consolazione, aiutaci e consolaci! domenica: il !° giorno dell’anno, “Santa Maria Madre di Dio”;
il 15 Agosto l’Assunzione al Cielo in anima e corpo, e l’8
Dicembre l’ Immacolata concezione.
Poi durante l’anno ci sopno altre feste della Vergine:
l’Annunciazione dall’Angelo a Maria”;
la nascita della
Madonna; la Madonna Addolorata ; la Madonna del Monte
Carmelo; Maria Vergine Regina; la Vergine del Rosario, il
Cuore Immacolato di Maria; la Visitazione di Maria a
Elisabetta; Maria Ausiliatrice, e altre…….

C’E , PERO’, UNA FESTA CHE SI FA SOLO A
CASTELNUOVO V. CECINA,
l’ultima domenica di Agosto intorno a una veneratissima e
cara immagine di Maria e che ha il nome di

“MADRE DELLA CONSOLAZIONE”
Oggi e’ a Maria venerata sotto il “titolo” di “Madre della
Consolazione”, che ci rivolgiamo perché la nostra vita ha
continuo bisogno della “grazia” della “consolazione“.
Lei ce la otterrà da Gesù Cristo Figlio di Dio e figlio suo.
E’ a Lei, raffigurata in questa sacra immagine portata anche
in processione per il nostro paese, che chiediamo aiuto e
consolazione!………
A causa delle disgrazie
LA accadute mercoledì 24
agosto la Misericordia
PROCESSIONE
ha sospeso la “Festa

ATTENZIONE!

del sabato sera 27 Agosto

inizia dalla chiesa alle ore 21,15. e non dalla “Villa”! *******LA

pro-ambulanza ”

PROCESSIONE attraversa il paese per via della Repubblica, va a girare davanti al Circolo ACLI e torna in
chiesa per la stessa strada. La popolazione è attesa a dare alla Madonna un segno di affetto e devozione.
La professione di Fede dei genitori, del Padrino e della Madrina
E, nell’altra foto i l m o m e n t o d e l B a t t e s i m o

IL BATTESIMO
DI LORENZO

“…Questo bambino

rinato nel Battesimo viene
chiamato e realmente è figlio di Dio”…..
Queste parole che il sacerdote pronuncia sul
bambino appena battezzato, prima di essere
consacrato con il Sacro Crisma ci rivelano, nella
Fede, il mistero di grandezza che il Sacramenta
del Battesimo opera in una creatura. Questa
“creatura”, nel nostro caso è LORENZO, figlio
primogenito del coniugi Pipia Marco Paolo e
Battaglini Elisa.
**** Il Battesimo è avvenuto alla Messa festiva di
sabato sera 20 Agosto 2005, alla presenza di
una buona parte della Comunità parrocchiale,
dei familiari di Lorenzo e di tanti parenti.
Il giogrno del Battesimo è veramente emozionante se si vive nella Fede, come deve essere sempre, ed
emozionante è stato anche quello di LORENZO che ora è un bambino cristiano, appartenente alla nostra

comunità cristiana, ed inserito nella Chiesa la grande famiglia dei figli di Dio che ha come “confini” il
mondo! Quando nasce un un bambino comincia soprattutto per i genitori, ma anche per i familiari un
lunghissimo cammino fatto di tanto amore, impegno, delicatezze, premure che accompagna momento per
momento la sua crescita negli anni; quando
“rinasce” un bambino “dall’acqua e dallo Spirito
Santo” nel Battesimo, anche se per un'altro
aspetto o realtà della vita, è la stessa cosa……..:.
Ad un certo punto del rito il sacerdote dice ai
genitori, al Padrino e alla Madrina: “Abbiate cura”
che il vostro bambino illuminato da Cristo, viva
come “figlio della Luce” e vada incontro al Signore
che viene”…
“ABBIATE CURA”! Dentro a queste due parole
è racchiuso l’impegno amoroso per ciò che si
chiama “educazione cristiana” che è una
collaborazione con Dio affinché la Fede che,
deposta come un “seme prezioso” nell’anima del
bambino al momento del Battesimo, germogli,
cresca e si sviluppi parallelamente alla sua
crescita naturale. Per questo
i genitori hanno
risposto positivamente quando il sacerdote ha loro
chiesto se “erano consapevoli che chiedendo il Battesimo per Lorenzo, si impegnavano a “educarlo nella
Fede”. In questo saranno di aiuto particolare il Padrino, lo zio Pipia Antonio e la Madrina, la zia Nappi
Ornella, insieme agli altri familiari e alla comunità cristiana. Don Secondo a nome della Comunità cristiana
esprime felicitazioni al genitori per il loro bambino e a Lorenzo in particolare, auguri di ogni bene.

ALCUNE PAROLE DEL PAPA, DOPO LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ (24.8.05)
“Cari fratelli e sorelle, dal cuore della "vecchia" Europa, che nel secolo scorso, purtroppo, ha conosciuto
orrendi conflitti e regimi disumani, i giovani hanno rilanciato all'umanità del nostro tempo il
messaggio della speranza che non delude, perché fondata sulla Parola di Dio fattasi carne in Gesù
Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza.
A Colonia i giovani hanno incontrato e adorato l'Emanuele , il Dio-con-noi, nel mistero dell'Eucaristia ed
hanno meglio compreso, che la Chiesa è la grande famiglia mediante la quale Dio forma uno spazio di
comunione e di unità tra ogni continente, cultura e razza, una -per così dire- "grande comitiva di
pellegrini" guidati da Cristo, stella radiosa che illumina la storia.
Gesù si fa nostro compagno di viaggio nell'Eucaristia, e nell'Eucaristia - mutuando dalla fisica
un'immagine ben nota -- porta "la fissione nucleare" nel cuore più nascosto dell'essere.
Solo quest'intima esplosione del bene che vince il male, può dar vita alle altre trasformazioni necessarie
per cambiare il mondo. Preghiamo quindi perché i giovani da Colonia rechino con sé la luce di Cristo,
che è verità e amore e la diffondano dappertutto. Potremo così assistere ad una primavera di speranza”

GLI SCOUT DI CECINA

oggi ricevono la visita delle famiglie che vengono a trascorrere una
giornata “al Campo Scout”; poi martedì prossimo il “Campo” sarà “smontato” e tutti torneranno alle loro case.
Come sempre quando si tratta di scout e più di sempre quando ci sono quelli di Cecina a cui mi unisce un
legame profondo, io li ricorderò con nostalgia e affetto. Auguro di essere sempre bravi ragazzi e brave ragazze
come si aspettano le loro famiglie, i loro Capi, e come senz’altro desiderano loro stessi, secondo gli ideali
don Secondo .
cristiani e scout. Quando vorranno tornare saranno bene accolti da tutti e soprattutto da

IMPROVVISO LUTTO E DOLORE IN DUE FAMIGLIE E NEL PAESE
Mercoledì 24 Agosto, due care persone sono morte improvvisamente, creando lutto in due famiglie e un po’ in tutto il
paese.
Al mattino è morto GUAZZINI SEVERINO di 69 anni, un uomo buono, amante della famiglia, lavoratore.
La moglie, la figlia con la sua famiglia e gli altri parenti sono nel dolore per questa grande perdita. Noi con la
nostra amicizia e soprattutto con la nostra vicinanza di sentimenti cristiani, siamo loro vicini in questo grave
momento, ma cercheremo di esserlo anche dopo: Per Severino preghiamo perché il Signore accolga la Sua Anima.
Nel pomeriggio è morto GHILLI DUILIO all’età di 80 anni. Nella sua professione aveva fatto il “Collocatore”: per
questioni di lavoro tutti passavano da lui!…Poi la dedizione alla sua famiglia lo ha sempre distinto. Alla sua moglie
alle figlie con le loro rispettive famiglie porgiamo cristianamente come proprio sentiva lui, il senso della vicinanza al
loro dolore, che è anche il nostro dolore, quello di tanti amici e di tutti i fratelli e le sorelle della Confraternita di
Misericordia di cui era “economo” . Tutte le domeniche ci trovavamo a fare la chiacchierata sul sagrato o sulla
scalinata della chiesa alla fine della Messa del giorno!….Negli anni aveva fatto parte anche del Consiglio Pastorale
della Parrocchia. Il suo stile di cristiano rimane un forte esempio. Duilio era un amico col quale anch’io mi
consigliavo volentieri. Anche per Lui eleviamo al Signore la nostra preghiera. A nome mio personale e della
Parrocchia esprimo condoglianze a tutte e due le famiglie. d. Secondo

OFFERTE PER LA CHIESA E PER LE VETRATE :

Per grazia ricevuta N.N. € 30 – N.N.
€25 - N. N. € 40 – N. N. € 40 – N. N. € 10 – N. N. € 10 – Offerta depositata in chiesa:N.N.€ 20. Ringrazio
vivamente le persone che hanno dato queste offerte, a nome di tutta la parrocchia. Don Secondo

