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AGOSTO, MESE IMPORTANTE
PER LA NOSTRA DEVOZIONE ALLA MADONNA
Al centro di questo mese, il 15, troviamo la festa dell’ASSUNTA: onoreremo la Madonna glorificata in Paradiso col
Una delle moltissime immagini di Maria, la sua anima e anche col suo corpo. – A Montecastelli Pisano, dopo cena alle
baciata dall’amore di una bambina
ore 21,30 ci sarà la “Processione dell’Assunta” Il 26 Agosto, l’ultima domenica del Mese, ci sarà la festa,“tutta
castelnuovina” alla Vergine Santissima.
Quest’anno sarà caratterizzata da una”grande Processione” in due “tappe”: il
venerdì 24, con le auto porteremo l’Immagine della MADONNA DELLA
CONSOLAZIONE” dalla chiesa parrocchiale ove è venerata, fino ala “Porta”
del Borgo: la processione condurrà l’Immagine di Maria nella chiesa del
Borgo, camminando per Via Mascagni, Piazza del Popolo, Via Cavour.
La mattina e il pomeriggio del giorno dopo,il sabato l’Immagine di Maria
rimarrà in chiesa di Borgo, ove alle 17,30 verrà celebrata la Messa festiva: --La “2^ tappa” della processione avverrà il sabato sera 25 Agosto: dal Borgo,
con le auto, l’Immagine della Madonna, alle ore 21, sarà portata al centro del
paese, ove si formerà la solenne processione che riporterà l’Immagine nella
“sua” chiesa, da dove era partita il venerdì sera. - Naturalmente di questi due
avvenimenti ne riparleremo al momento opportuno, dando anche più
particolari soprattutto per la Festa “mariana” di fine Agosto.
CHE COS’E’ UN “DOGMA”? E’ una dottrina, o
Il 1° Agosto, festa del “centenario dello scautismo”, ai giardini pubblici
un articolo di Fede. “Dogma” indica una dottrina
rivelata da Dio che la Chiesa propone a credere, sia con
un giudizio solenne, sia nel suo magistero ordinario e
universale. Si tratta quindi di una indicazione
importante su una verità di Fede, che esige il nostro
incondizionato assenso e la nostra obbedienza cordiale.
****ESISTONO “DOGMI” RIGUARDANTI LA
MADONNA?
Sì, e sono: “l’Immacolata Concezione”, e cioè che
Maria SS. è stata concepita senza peccato originale, (8
Dicembre) “la Divina Maternità di Maria”, e cioè che
la Madonna deve essere considerata e chiamata “Madre
di Dio”, perché è madre dell’unica persona Gesù
Cristo, vero uomo e vero Dio (il 1° Gennaio); e
l’Assunzione di Maria in cielo con la sua anima e il suo
corpo (il 15 Agosto).
Altri scouts di Rosignano a “Poggi' Lazzaro..

GLI SCOUT A CASTELNUOVO
SIAMO STATI IN MEZZO A VOI

Cara comunità di Castelnuovo V.C.,
da venerdì 27 luglio a domenica 5 agosto siamo
stati tra di voi. Probabilmente avremo creato
anche un po’ di scompiglio e ci saremo fatti
sentire con tanto rumore. Ma questo è un segno
che ci siamo sentiti come a casa nostra. La
nostra amicizia con don Secondo dura e si
consolida ormai da tanti anni, ed ogni volta
siamo accolti da lui e da tutti voi con tanta gioia.
Siamo stati alloggiati presso l’ex asilo accanto
alla Chiesa e al terreno parrocchiale Santa
Maria a Poggi' Lazzaro adibito a campo scout. Un gruppo di lupetti (bambini fra 8 e 11 anni) è stato ospitato nella
scuola elementare del comune, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. In totale hanno potuto apprezzare la
vostra ospitalità circa cento ragazzi dagli 8 ai 16 anni, più un buon numero di Capi accompagnatori e il nostro

parroco e Assistente don Flavio, che ci ha seguiti in questi giorni. Nel corso di questi campi, il primo giorno di
agosto, abbiamo festeggiato qui a Castelnuovo il compleanno dello scoutismo: 100 anni fa, infatti, vicino a Londra
nasceva il movimento scout. Alle 8 di mercoledì mattina, in tutto il mondo, e noi qui a Castelnuovo, si è celebrato
questo importante anniversario. Nel pomeriggio poi abbiamo invitato i bambini del paese a festeggiare insieme a noi
con alcuni giochi in piazza.
Ora ce ne torniamo a casa, felici per queste giornate passate in allegria, sperando in futuro di poter contare
nuovamente sulla vostra disponibilità, che siamo certi non mancherà. Vi ringraziamo di tutto cuore per averci accolti
e ospitati,. Un ringraziamento particolare va al vostro
“Cerchio” serale dei Lupetti nella Cripta della chiesa…
parroco don Secondo, sempre affettuoso nei nostri
confronti. Che il Signore lo conservi a lungo in mezzo a
noi e che gli doni la forza e il coraggio di accogliere
sempre giovani e ragazzi. ---Un abbraccio a tutti,
il Gruppo scout Rosignano
ANCH’IO RINGRAZIO -Sì, anch’io mi sento in
dovere di ringraziare tutti questi giovani Scouts: bambine e
bambini, ragazze e ragazzi, per essere stati a Castelnuovo V.
Cecina, e i bravissimi Capi che hanno gestito con
competenza, amore e intelligenza l’insieme delle belle attività
di questi giorni. Il parroco Don Flavio che si è anche prestato
in alcune circostanze per ”darmi una mano”. Ringrazio anche
le mamme, i babbi, le amiche e gli amici che hanno
provveduto a che i ragazzi stessero bene in salute e non
mancasse loro niente. L’ultimo “grazie”è ancora per la loro
presenza tra noi a mantenere viva la bellezza dello scautismo,
i ricordi delle nostre indimenticabili esperienze e la speranza di tempi migliori. Con vivo affetto don Secondo

“IO SONO LA VITA”
Questa affermazione di Gesù, in questo mondo ove la morte regna sovrana, lascia a prima vista
sgomenti ed increduli: Tutti quelli che nascono, prima o poi muoiono. La terra è diventata una
grande tomba: tutti ritorniamo “polvere”. Nessuno, per quanto sia grande e potente, può sottrarsi
a questa legge della natura..
Prima di Gesù Cristo nessuno era riuscito a infondere nelle persone la speranza di superate la
morte. Anche Gesù ha conosciuto la morte e la sepoltura, ma come lui stesso aveva
preannunciato agli apostoli, il “terzo giorno” risuscitò, apparve e ritornò in vita glorioso e
immortale. L’evento fu unico e senza precedenti: la morte, la nostra nemica potente,
onnipresente e invincibile, fu sconfitta. Nessun altro essere poteva ottenere questa vittoria, se
non Colui che è artefice e padrone del mondo.
Quando Gesù afferma di “essere la vita” non si limita ad affermare il suo potere sulla morte,
ma vuole aprire il nostro cuore su orizzonti eterni che per ora sfuggono al nostro sguardo.
La nostra vita terrena che va giorno per giorno verso la fine, è spesso grigia e monotona. Anche
quando abbiamo tutto, siamo scontenti di quello che la vita ci dà.
Egli, Gesù, vuol farci entrare in un “mondo” nuovo, vuol farci gustare la vita che va al di là di
ogni nostra attesa, ma della quale avvertiamo un profondo desiderio.
“Chi ha sete venga a me e beva!” (Gv. 7,27). Però la Sua “acqua”è diversa da quella che beviamo ogni giorno quando
abbiamo sete! E’ un’ ”acqua viva” di pace, di gioia e di amore, che ha in sé una promessa, anzi un anticipo di felicità.
Questa è la Sua VITA!….Ma che cosa essa sia veramente, lo potremo conoscere solo quando la “luce
soprannaturale” ci illuminerà totalmente!Allora potremo renderci conto di “che cosa” è la Vita Eterna che Gesù
donerà a tutti coloro che credono o hanno creduto in Lui. A cura di Nestore ( dal libro “Scrivo a voi giovani perché siete forti” di P. Livio)

IL PRESIDENTE ROMANO PRODI E….LE OMELIE DEI PRETI
L’On. Romano Prodi in questi giorni si è lamentato un po’ e ha chiesto ai sacerdoti che la domenica fanno le Omelìe
e spiegano la Parola di Dio, di impegnarsi di più contro l’immoralità dell’evasione fiscale e dire più forte che il non
pagare le tasse è peccato……A questo punto ci sarebbe da rallegrarsi della riscoperta della moralità, se non ci fosse
la sensazione che si ricorre al senso morale e alla Chiesa solo per raggiungere alcuni obiettivi, mentre in altre ben più
importanti occasioni la Chiesa è “attaccata”, rimproverata e combattuta proprio per il suo insegnamento morale.
Chi frequenta le chiese sa qual è l’impegno dei sacerdoti nella formazione dell’uomo e della sua sensibilità
morale….Ma della morale non si può scegliere quello che a ognuno piace, e alla Chiesa non si può ricorrere solo
quando torna comodo….. Quando la Chiesa parla della vita, della malattia, della famiglia, si sente dire da molti
politici che in questo modo essa “esce fuori dal suo campo e che viola la laicità dello Stato, e che violenta la
coscienza dei cittadini”, mentre oggi la si invoca perché contribuisca a formare dei buoni cittadini!…
Come non sentire tra queste due posizioni uno..stridore fortissimo?…
ANNIVERSARIO DELLA MIA ORDINAZIONE – Il 9 Agosto ricorre il 48° anniversario della mia
Ordinazione sacerdotale. Con gli altri 7 miei amici sacerdoti ci ritroveremo col nuovo Vescovo che presiederà la
concelebrazione. Se pregate per me e per la Parrocchia, vi ringrazio. D. S.
OFFERTE: – B.B. per le campane € 20 - Due sposi che ricordano il 40° di Matrimonio offrono alla nostra chiesa € 150. Auguri e benedizioni
per voi e la vostra famiglia Con affetto d,.S. – N.N. € 40 – Maria Bisogni per le campane in memoria di Patrizia € 10 - B. R. P. Per le campane in
memoria suoi Defunti € 15.- Ringrazio tutti. d.S.

