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DOMENICA DI PIENA ESTATE
Sono domeniche “strane”, quelle dell’estate, in una parrocchia come la nostra, e come in tante altre parrocchie ;
domeniche “strane”, ma importanti e interessanti….
La “comunità cristiana” usuale è “dispersa” e non si sa dove
“il “cuore” della domenica nella nostra chiesa
sia tanta gente; ma le nostre Messe non sono “morte” e “tristi”,
anzi, sono arricchite da altre famiglie, da donne e uomini,
ragazze e ragazzi, bambine e bambini con la nostra stessa Fede
che arrivano da luoghi più diversi.
Con la loro presenza ci arricchiscono, ci danno fiducia e
speranza; e ci fanno provare la sensazione…palpabile di che
cosa vuol dire essere “cattolici” e formare un’unica “famiglia”
anche con persone che vengono da altri lidi e da altre
esperienze di vita cristiana….
Abbiamo avuto la gioia di ospitare molti Scouts: tanti se ne
sono andati, ma ne verranno altri.
Infatti il 19 Agosto arriveranno quelli di San Vincenzo e
ripopoleranno il Centro Parrocchiale di “S.Maria a Poggi'
Lazzaro” - Abbiamo incontrato e stiamo incontrando nella
nostra chiesa, tante persone amiche che rivediamo così
volentieri, e ne incontriamo anche di nuove……
L’importante sarebbe, che anche la gente di Castelnuovo che
da tanto tempo non vediamo, in questo periodo estivo si sia inserita in altre parrocchie e abbia vissuto la sua Fede al
mare, ai monti e nelle chiese delle località dove ha abitato. Me lo voglio augurare. d. S. DALLA MESSA DI OGGI – “Disse
Disse Gesù ai suoi discepoli: Non temete, piccolo
piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il
suo Regno” (Luca,12,32)- - “La Fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono” (LetteraagliEbrei11,1)

15 AGOSTO: L’ASSUNTA
Mercoledì prossimo è festa grande della Madonna: è festa
come la domenica e l’orario delle Messe è lo stesso: 1^
Messa il 14 Agosto alle ore 17,30, poi il 15 Agosto, alle ore
11,15 e alle 17,30.
A Montecastelli la Messa alle ore 9,30 e poi dopo cena, alle

21,30, si farà la processione della Madonna
Il 15 Agosto la Chiesa celebra la glorificazione in corpo e anima
al cielo della Madonna.
Maria è entrata nella gloria non solo con il suo spirito, ma
integralmente, dietro Cristo, con tutta la sua persona.
Il Concilio Vaticano II dice: "La Madre di Gesù come in
cielo, in cui è già glorificata nel corpo e nell'anima, costituisce
l'immagine e l'inizio della Chiesa che dovrà avere il suo
compimento nell'età futura, così sulla terra brilla ora innanzi
al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e
di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore".

FERRAGOSTO E ASSUNZIONE DI MARIA

“Ferragosto”, indicava all’origine quando lo inventò
l’imperatore Augusto, “Ferie di Agosto”, cioè “ferie concesse
dall’imperatore Augusto”; oggi ormai indica un solo giorno, il
15 Agosto!… Ma il 15 Agosto è la festa della Madonna Assunta in cielo…. FERRAGOSTO E ASSUNZIONE
DI Maria, per moltissima gente sembrano due avvenimenti esattamente contrari, alternativi: o l'uno o
l'altro, in lotta tra di loro, attualmente con la vittoria schiacciante del primo sul secondo, del costume
da bagno sulla "donna vestita di sole", delle strade verso il mare e i monti su quella che ci fa vedere
Maria che va verso la montagna ad aiutare la parente Elisabetta che è prossima a partorire.
Ma è davvero così? Cosa c'è in realtà sotto a questa smania delle ferie che spinge a sfidare
stressanti code chilometriche i n autostrada, lunghissime e sfibranti soste in attesa dei traghetti, o dei

bagagli negli aeroporti; che fa decidere a spese che aprono nei bilanci familiari buchi che
richiederanno mesi per essere tappati? - Cosa c'è in questa smania di perdere i chili d i troppo per
ridiventare belli e snelli? Cosa c’è in questo sogno di trascorre alcuni giorni in libertà assoluta, senza
orari da seguire, senza cartellini da timbrare, senza regole da rispettare, magari anche nudi come
Adamo ed Eva nell'Eden o Paradiso Terrestre?
***C'è il desiderio insopprimibile dell'eternità, della gioia, della libertà? C'è il desiderio
insopprimibile di arrivare dove è arrivata Maria.
FERRAGOSTO E ASSUNZIONE DI MARIA. Non sono necessariamente dei contrari. Uno è la
spiegazione dell'alt ro. C'è stato e c'è qualcuno che pensa: "Che peccato questa bella festa in questi
giorni, quando le chiese sono vuote: sono tutti al mare o in montagna. Bisognerebbe spostarla in altra
data". Ma…no! L'Assunzione di Maria deve rimanere qui, in questi giorni, ad aleggiare sulle code
autostradali, sulle soste per i traghetti, sulle attese negli aeroporti, sulle spiagge superaffollate, sulla
smania di essere almeno per alcuni giorni belli, snelli, liberi, felici… Tocca a chi conosce il senso
profondo dell’Assunzione di Maria, trovare modi nuovi ed efficaci per riproporla come risposta al
più profondo e insopprimibile desiderio umano: l'eternità.

BENEDETTO XVI° IN AUSTRIA DAL 7 AL 9 SETTEMBRE
La cattedrale di Vienna

“Per la Chiesa che è in Austria accogliere il dono della Visita
del Successore di Pietro è una grande gioia e una grande onore
- afferma il Cardinale Schönborn -. Siamo ben consapevoli di
essere, come già si diceva dopo il 1918, quel poco che resta di
un impero. Siamo un piccolo Paese, eppure il Papa viene per la
prima volta appena sei mesi prima della sua Elezione a
Successore di Pietro, vivendo una forte esperienza spirituale. Il
Papa conosce molto bene l'Austria, anche per ragioni familiari.
Egli ha chiaramente presente il ruolo europeo, la particolare
vocazione comunitaria, del Santuario di Mariazell: da secoli i
popoli dell'Europa centrale e orientale danno vita, con
pellegrinaggi comuni, ad un progetto di unità e di riconciliazione
nel nome di Cristo. A Mariazell è la Madonna delle Grazie a
mostrare il Figlio: è Lei che invita a "guardare a Cristo”.

PREGHIERA ALLA MADONNA ASSUNTA IN CIELO

V e r g i n e I m m a c o l a t a , Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua Assunzione trionfale in anima e corpo al Cielo, dove sei acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le schiere
dei Santi; ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che Ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il nostro
omaggio ed il nostro amore. - Ave Maria…. - O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.
2. O V e r g i n e I m m a c o l a t a , Madre di Dio e degli uomini, noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente
accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia ora in Cielo alla vista dell'umanità gloriosa della
Sapienza increata, e che la letizia dell'anima tua, nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità, fa sussultare il tuo
cuore di beatificante tenerezza; noi, poveri peccatori a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, Ti supplichiamo di
purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare Iddio, Iddio solo, nell'incanto
delle creature. Ave Maria... - · O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.
3. O V e r g i n e I m m a c o l a t a , Madre di Dio e degli uomini, noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino
sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; che le tue labbra sorridano alle
nostre gioie e alle nostre vittorie; che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo
amato: «Ecco il tuo figlio»; noi, che Ti invochiamo nostra Madre, Ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e
consolazione della nostra vita mortale. Ave Maria... - · O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi
4. O V e r g i n e I m m a c o l a t a , Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno
pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle
persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei deboli; noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo
celeste lume e dalla tua dolce pietà, sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra Patria. - ·
Ave Maria... - O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.
5 . O V e r g i n e I m m a c o l a t a , Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo infine che nella gloria dove regni vestita di sole e
coronata di stelle Tu sia, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; da questa terra dove
passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di Te, nostra vita, nostra dolcezza,
nostra speranza. Attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto
benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.
Ave Maria... - · O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.
OFFERTE, per le campane: In memoria di Livio Mugnetti la moglie Delvina € 50, e la figlia Sandra con
10

la sua famiglia,€ 50 - Auro Vignali in memoria dei genitori Enrico e Annina, € 50. e C.L. € 10. Grazie di cuore d. S.

