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«LASCIATE CADERE LE ARMI DALLE MANI» 
«È possibile cambiare il corso degli avvenimenti 

quando prevalgono la ragione, la buona volontà, la fiducia nell'altro» 
 

«Lasciate cadere le armi dalle mani». Per cambiare davvero il corso degli avvenimenti, molto di più 
possono fare «la ragione, la buona volontà, la fiducia nell'altro, l'attuazione degli impegni assunti e la 
cooperazione». Dopo 30 giorni di guerra e quasi altrettanti appelli per la pace (finora purtroppo inascoltati), 
Benedetto XVI non si limita a ripetere la propria invocazione a tutti coloro che a livello internazionale 
possono fare qualcosa. Sembra anche chiamare in aiuto due suoi predecessori, Paolo VI e Giovanni Paolo II 
e citando alcune loro frasi  Mentre ripete ai credenti, «l'esortazione ad intensificare la preghiera per ottenere 
il desiderato dono della pace». 

Il nuovo appello del Papa  (da sabato a ieri è il terzo in cinque giorni), è giunto al termine dell'udienza 
generale di  mercoledì 9 agosto.. «Il mio accorato pensiero va ancora una volta all'amata regione del 
Medio Oriente», afferma il Pontefice, che poi (in riferimento al tragico conflitto in corso) ripropone le 
parole pronunciate da Paolo VI all'ONU il 4 ottobre del 1965. «Non più gli uni contro gli altri, non più, 
giammai! ... Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani». 

Non solo. Subito dopo Benedetto XVI cita anche un brano del discorso di Papa Wojtyla al Corpo 
diplomatico. «Di fronte agli sforzi in atto per giungere finalmente al “cessate-il-fuoco” e a una soluzione 
giusta e duratura del conflitto - dice, infatti, - ripeto, con l'immediato mio Predecessore, il grande Papa 
Giovanni Paolo II, che “è possibile cambiare il corso degli avvenimenti quando prevalgono la ragione, la 
buona volontà, la fiducia nell'altro, l'attuazione degli impegni assunti e la cooperazione fra partner 

responsabili». Quel discorso porta la data del 13 gennaio 2003, ma 
resta di grande attualità. Papa Ratzinger, infatti, commenta: «Così ha 
detto Giovani Paolo II e quanto detto vale anche per oggi, per tutti. A 
tutti rinnovo l'esortazione ad intensificare la preghiera per ottenere il 
desiderato dono della pace». 

DOMENICA 13 AGOSTO  
E’ il Giorno del Signore; è la “Pasqua settimanale” 

Oggi, come ogni domenica, ricordati di partecipare alla Santa Messa 
per onorare il Signore  e nutrire il tuo Spirito:  ti attendono la “mensa” 

della Parola di Dio , la “mensa” del Pane di Vita nella Comunione 
eucaristica: l’incontro con Gesù e con la Comunità cristiana. 

 

15 Agosto: L’ASSUNZIONE DELLA MADONNA 
IN PARADISO ANCHE COL SUO CORPO 

"Oggi la Vergine Maria, Madre di Cristo Figlio di Dio e nostro Signore, 
è stata assunta nella gloria del cielo. In Lei, primizia ed immagine della 
Chiesa, il Padre Dio  ha rivelato il compimento del mistero di salvezza". 

. Queste parole esprimono l’avvenimento che noi oggi 15 Agosto 
celebriamo, e rivelano il significato che esso ha all’interno di quella 
mirabile storia della salvezza pensata da  Dio Padre fin dall’eternità. 

L’avvenimento: "oggi la Vergine Maria, madre di Cristo, è stata 
assunta nella gloria del cielo".  

Ogni persona buona e giusta che muore nella pace di Cristo, al termine della sua vita terrena è 
ammessa nella gloria della vita eterna. 

 Questa glorificazione della nostra persona, tuttavia, non è totale, nel senso che da essa è 
temporaneamente escluso il nostro corpo che dovrà subire la corruzione nel sepolcro. 

Ciò non è successo alla persona di Maria, madre di Cristo. Ella, terminato il corso della sua vita terrena, 
è stata introdotta con tutta la sua persona nella partecipazione gloriosa della vita di Dio 

Il corpo della Vergine Maria non ha conosciuto la corruzione del sepolcro, ma è stato subito glorificato 
insieme all’anima.   

La Vergine Maria è assunta in cielo  

 

N °1918 



Quel corpo nel quale il Figlio di Dio concepito nella nostra natura umana aveva abitato per nove mesi, 
fu subito glorificato e non conobbe la corruzione del sepolcro. 

Questo è il fatto per cui oggi facciamo festa, ed è "veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza" per questo lodare e ringraziare il Padre da cui viene ogni dono, per aver così 
completamente unito Maria al suo Figlio unigenito, e per averla così glorificata. Questo è il 15 Agosto: 
altro che “ferragosto”!…. 

La Chiesa ci invita oggi a rallegrarci in questa solennità della Vergine Maria. In Lei vediamo 
chiaramente anticipato il nostro destino finale. Allora, ci conceda la Vergine Maria di vivere in questo 
mondo, "costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria". 

 

 

16 AGOSTO  

FESTA DI SAN ROCCO 
 

Erano passati forse due anni senza che a 
san Rocco si facesse festa nella chiesetta 
dedicata al Santo, che dà il nome anche al 
“Rione” ove è ubicata pure  la sede del 
Comune. Questo a causa della scomparsa 
graduale di alcune persone che animavano 
l’iniziativa. L’anno scorso, invece, per opera 
di altre persone, che presso l’Arciprete si 
sono dette disponibili a collaborare, la 
tradizione ha potuto continuare e abbiamo 
festeggiato San Rocco con una bella 
partecipazione. 
***Quest’anno vogliamo continuare e le 
persone disposte a riordinare e a preparare 
la chiesetta e, soprattutto, a partecipare alla 
festa, sono già in azione. 

L a  Me s s a  s a r à  a l l e  o r e  8 ,30 .L a  Me s s a  s a r à  a l l e  o r e  8 ,30 .   
 

GRAVISSIMO LUTTO 
Nelle primissime ore del giorno 11 Agosto è morto il carissimo MICHELE LENZI, alla giovanissima età di 41 anni. 
Vorrei non scriverle mai queste notizie, ma invece sono qui a dare la tristissima notizia, col dolore nella mente e nel 
cuore, unito a tutti i familiari: la mamma Ughetta, la moglie Sofia con la tenerissima figlia Francesca, i suoceri, tutti gli 
altri familiari e parenti; con tantissimi amici e con tutto il paese di Castelnuovo e anche con Montecastelli Pisano, 
dove Michele aveva vissuto bambino. Di fronte a queste disgrazie c’è da dire poco e quello che sentiamo sta bene 
nel nostro cuore e deve tramutarsi in preghiera per l’Anima di Michele e in solidarietà cristiana per la sua famiglia e 
per la mamma.       D. Secondo 
 

OFFERTE per la nostra chiesa: In memoria e suffragio dei genitori Vignali Enrico e Annina, Auro Vignali offre € 50 nel 36° 
anniversario del Babbo.  – La Famiglia  Burchianti e Andreozzi, in memoria e suffragio dei suoi Defunti dona € 20  -  In memoria e suffragio 
dei suoi Defunti anche Rocchi Bartaletti Iolanda, dona € 20. Grazie di cuore! d.S. 
 

REVOCATO L’INCARICO  
A malincuore il Ministro della salute, Livia Turco ha revocato l’incarico all’On MAURA COSSUTTA per la revisione delle 
“linee guida” della Legge 40 sulla tutela della vita in seguito alle proteste di molti deputati cattolici di centrodestra e 
centrosinistra, e di fronte alle prese di posizione dei quotidiani L’”Osservatore Romano”, di “Avvenire” e del “Il Foglio”. (se 
non sai di che si tratta, leggi “Famiglia Parrocchiale” di domenica scorsa). 

PROCESSIONE DELLA MADONNA A MONTECASTELLI 
La sera del 15 Agosto, feste dell’Assunta, alle ore 21,15 si svolgerà la PROCESSIONE DELLA 

MADONNA. Sarà ben gradita anche la presenza della gente di Castelnuovo V. Cecina.  
 

Dedicato agli Ospiti nel nostro paese  

PREGHIERA DELL ’OSP ITEPREGHIERA DELL ’OSP ITE   
 

Ti adoriamo, Signore, mentre guardiamo la bella natura che hai creato per noi. Ti ringraziamo per 
l’amore verso le cose sante e belle che ci hai donato insieme alla vita.  
          Al calare del sole ti offriamo anche la tranquillità e la serenità di questi giorni di vacanza. 

Guida, o Signore, i nostri passi, custodisci le nostre vie, fa’ scendere la Tua Benedizione sopra ogni ora 
di questi nostri giorni. Concedi la tua grazia per essere protetti da tutti i pericoli. 

O Dio, da’ a noi un cuore semplice, che non sia turbato da nessuna passione; un cuore fedele e 
generoso che non dimentica il bene e non si vendica del male. Aiutaci a vivere bene questi giorni e a 
vincere l’indifferenza. 

Concedi, o Signore, che sentiamo la nostalgia del Cielo, e nella stupenda natura di questi monti, 
vediamo un simbolo della tua maestà e onnipotenza. Fa’, o Signore, che non ci dimentichiamo di Te nello 
splendore del giorno e nel silenzio della notte. Amen 
****** Per gl i  Ospit i  di  questo per iodo est ivoPer gl i  Ospit i  di  questo per iodo est ivo  si ricorda l’ORARIO DELLE MESSEl’ORARIO DELLE MESSE domenicali e festive: 
sabato o vigilia: Ore 17,30 – Giorno di domenica o della festa: ore 11,15 e 17,30  

Alle ore 9,30 l’Arciprete celebra a Montecastelli Pisano 
 

La Messa al Campo Scout domenica 6 Agosto. 
Gli Scouts sono partiti: questo è un loro importante ricordo!… 

 


