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UN “SEGNO GRANDIOSO”
“Nel cielo apparve poi un segno
grandioso: una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle.
….Allora apparve un altro segno nel
cielo: un enorme drago rosso,….Il
drago si pose davanti alla donna che
stava per partorire, per divorare il
bambino appena nato. Essa partorì un
figlio maschio .”(dall’Apocalisse)
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LA FEDE APPARENTEMENTE DEBOLE
È LA VERA FORZA DEL MONDO.

L'AMORE È PIÙ FORTE DELL'ODIO

Il Pontefice,commentando le parole dell’Apocalisse, ha ricordato
che con la figura dell'enorme drago rosso San Giovanni voleva
indicare il potere degli imperatori romani anticristiani da Nerone a
Domiziano: "un potere che appariva illimitato, un potere militare,
economico, politico, propagandistico".
La Fede invece, nell'Apocalisse, appare come una "donna
inerme”, senza possibilità di sopravvivere e tanto meno di vincere:
chi poteva opporsi a questo potere onnipresente che sembrava
poter tutto?
E tuttavia - ha detto il Papa - sappiamo che ha vinto la donna
inerme, ha vinto non l'egoismo, non l'odio, ha vinto l'amore di Dio e
l'Impero romano si è aperto alla fede cristiana". Il drago, dunque,
rappresenta "il potere dell'egoismo assoluto, del terrore, della
violenza". E rappresenta le dittature anticristiane di tutti i tempi,
come il nazismo e lo stalinismo, nel secolo scorso. "Sembrava
impossibile che la fede potesse sopravvivere: ma anche qui alla
fine l'amore è stato più forte dell'odio".
E oggi il drago - ha aggiunto il Papa - esiste nelle forme nuove
"delle ideologie materialiste, che ci dicono che è assurdo pensare a
Dio, assurdo pensare ancora ai comandamenti di Dio, ci dicono
che sono una cosa superata, di un tempo passato, e che vale
soltanto vivere la vita per sé, vale solo il consumo, l'egoismo, il
divertimento". E ancora una volta "sembra assurdo opporsi a
questa mentalità dominante con tutta la sua forza mediatica,
propagandista; Sembra impossibile pensare oggi a un Dio che ha
creato l'uomo e che si è fatto bambino e che sarebbe il vero
dominatore.
Anche adesso il drago appare invincibile, ma anche adesso
Dio è più forte del drago e l'amore vince, non vince l'egoismo".
Poi il Papa ha commentato la figura della donna: è vestita di sole perché vive della luce di Dio, e ha la luna
sotto i piedi, perché ha lasciato dietro di sé la morte. E ci dice: "Coraggio! Alla fine vince l'amore!
Abbiate il coraggio di vivere così, anche contro tutte le minacce del drago". La donna - ricorda il
Papa - partorisce nel dolore: segno della "Chiesa pellegrinante di tutti i tempi: in tutte le generazioni deve
partorire di nuovo Cristo, portare al mondo Cristo con grande dolore in questa umanità
FESTA DELLA
sofferente". Una Chiesa "perseguitata dal drago in tutti i tempi ma che in tutti i
MADONNA
tempi vive della luce di Dio. E così in tutte le tribolazioni la Chiesa, soffrendo, vince ed
In preparazione
è la garanzia della presenza dell'amore di Dio contro tutte le ideologie dell'odio e
alla festa
dell'egoismo. Il drago - ha aggiunto il Papa - anche oggi vuol divorare il Dio fattosi
leggiamo e riflettiamo bambino (non pensate a questo Dio come una cosa superata!): ma anche oggi
le parole importanti
questo Dio debole è forte, è la vera forza.
e bellissime
Dio vince, ha concluso il Papa. La fede apparentemente debole è la vera forza
che il Papa
del mondo. L'amore è più forte dell’odio. “L'amore, apparente debolezza di Dio,
ha pronunciato
vince il potere dell'egoismo assoluto, del terrore e della violenza: tutta la storia
il giorno dell’Assunta, umana è una lotta tra due amori: l'amore di Dio fino al dono di sé e l'amore di sé fino al
commentando
disprezzo di Dio, fino all'odio degli altri”.
il testo dell’Apocalisse
FESTA DELLA MADONNA: VENERDI’, SABATO, DOMENICA
nella prima lettura
della Messa e riportato L’Immagine benedetta della MADONNA DELLA CONSOLAZIONE, venerata nella
sopra all’immagine di nostra chiesa, porterà la presenza della Vergine Santissima per il nostro paese e noi
La onoreremo e La invocheremo perché sia vicina a noi e alle nostre famiglie, e ci
questa pagina
insegni ad amare maggiormente Gesù e a vivere più fedelmente il Vangelo

..chiederemo la protezione della Madonna sul nostro paese

(foto eseguita dall’Arciprete dalla s o m m i t à del campanile
ove è la Croce, in occasione dei recenti lavori di restauro della cima)

***VENERDI’ 24 AGOSTO ALLE ORE 21
L’Immagine della Madonna della Consolazione,
poco prima delle ore 21 dalla chiesa parrocchiale
verrà trasportata in Borgo con un mezzo che
gentilmente forse ci potrà mandare il Comune, e
sarà accolta dalla popolazione nello spazio prima
della Porta. Lì si formerà la PROCESSIONE
che, percorrerà parte di via Mascagni, scenderà
in Piazza del Popolo e poi, risalendo si immetterà
in Via Cavour per andare verso la chiesa. In
questa occasione si farà anche la “cerimonia” di
INAUGURAZIONE DELLA CHIESA dopo il suo
restauro avvenuto ad opera della Misericordia e
di Volontari che hanno prestato la loro opera per
amore del Signore e della Madonna a cui la
chiesa è dedicata. Al termine la Corale
S. Cecilia terrà un concerto di musica sacra

***SABATO 25 AGOSTO - L’ Immagine della Madonna,
lasciata in Borgo la sera precedente, durante il giorno di sabato può
essere venerata perché la chiesa resterà aperta a tutti e alle ore
17,30 vi sarà celebrata la MESSA FESTIVA. - Poco prima delle ore
21 la sacra Immagine della Madonna sarà prelevata dalla chiesa
di Borgo e trasportata nel cortile della “Casa Protetta” o Casa di
Riposo ove la gente si deve prima radunare, e da lì alle ore 21
circa, la PROCESSIONE che farà questo percorso: costeggiando
l’ambulatorio attraverserà piazza Roma, passerà davanti al Circolo
Acli, senza entrare ai giardini, per piazza Matteotti percorrerà via
della Repubblica, Via XX Settembre, tutta via G.Verdi; svolterà alla
“rotonda” sopra il Comune e ritornerà alla chiesa parrocchiale.

Nota

La PROCESSIONE deve
essere fatta da tante persone, per
cui, cercate di partecipare molto
numerosi: nessuno tema di perdere
le altre manifestazioni della stessa
sera, perché facendo il programma
con la Misericordia, fu stabilito che
le altre iniziative non dovranno
iniziare prima che la Processione sia
terminata e che poi la gente possa
tornare ai giardini, L’Arciprete

DOMENICA PROSSIMA 26 AGOSTO SOLENNE FESTA IN CHIESA SETTIMANA con la MISERICORDIA
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IL NUOVO VESCOVO S.E. MONS. ALBERTO SILVANI
SARA’ PRESENTE A CASTELNUOVO
Nei giorni 8 e 9 Agosto ho avuto l’occasione di trascorrere col Vescovo due
mezze giornate, parlando di molti problemi, e nell’occasione gli ho chiesto
se avesse avuto la possibilità di passare da Castelnuovo nel primo
pomeriggio della domenica 26 Agosto per benedire una nuova ambulanza
che altrimenti avrei benedetto io: Le ho detto che così avrebbe avuto la
possibilità di incontrare, anche se per breve tempo, molte persone del
paese e soprattutto le Misericordie e le Pubbliche Assistenze della zona..
Il Vescovo prima si è riservato di considerare “la cosa” alla luce dei suoi
impegni, e il giorno dopo mi ha dato risposta affermativa, pur disponendo
di un tempo limitato. Il Vescovo sarà ai giardini pubblici alle ore 16.

CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE

Chi vuol sapere delle varie iniziative,
legga il manifesto affisso in paese
un po’ dovunque..
La cosa importante , però, è che tutti
coloro che servono e anche quelli che
collaborano, non si dimentichino che
la Misericordia è una Confraternita
cristiana a servizio del paese e della
zona (per via del 118) e che tutte le
sue attività sono animate dalla Parola
di Gesù che dice:
“Tutto quello che fai al fratello o
alla sorella “più piccoli”, cioè più
bisognosi, tu lo hai fatto a me”.

Qualche tempo fa mi è stato chiesto se non sarebbe stato bene pubblicare ogni domenica le varie intenzioni di Messe
che vengono celebrate in chiesa giorno per giorno. Io ho risposta che diversi anni fa avevo cominciato questa
iniziativa, ma che poi l’avevo dovuta interrompere, perché spesso per vari impegni imprevisti, dovevo fare delle
modifiche e così si creava diversa confusione. Ho detto e dico :: “Se mai potrei fare così: Quando fissate delle
celebrazioni, chi vuole mi può dire: “La domenica precedente annoti la mia Messa su “Famiglia Parrocchiale”.
Io, a chi me lo chiede, cercherò di farlo, secondo le possibilità. - Vi faccio un esempio: “Lunedì 20 agosto avevo
una Messa fissata per Walter Benini. Per un mio impegno imprevisto ho dovuto mettermi d’accordo con la famiglia
che la Messa per Walter, invece la celebrerò mercoledì 22 Agosto alle ore 17, 15. - Spero di essermi spiegato.
***ALTRO PROBLEMINO sempre sulle SANTE MESSE: Quando si celebrano le Messe per dei defunti, la
domenica, non si dice il NOME durante la “Preghiera Eucaristica”.Tuttavia, siccome l’ho fatto e lo faccio alcune
volte,… lo posso fare sempre, quando si celebra la Messa nel primo anniversario, se mi viene richiesto, all’inizio posso
dire “per chi è la Messa”. Così posso dirlo quando si celebra la Messa per dei “vivi”, negli anniversari di Matrimonio. .

OFFERTE PER LE CAMPANE:

Per grazia Ricevuta N.N. € 30 - Rina Viti € 20 – Renata Galleri € 30 – N.N.
in memoria dei suoi Defunti € 15 – In memoria della mamma Amabile e degli altri Defunti, Itala Menichelli Bilei € 50.
Mentre ringrazio queste brave persone, dico che la soluzione delle campane è rimandata a dopo l’estate. d..S.

ARRIVO E PRESENZA DI NUOVI SCOUTS
Come era stato già accennato domenica scorsa, oggi, domenica 19 Agosto arrivano gli Scouts di San Vincenzo e sono
ospitati nella struttura parrocchiale di “S. Maria a Poggi' Lazzaro” fino al 30 del mese. Auguriamo loro di stare bene tra noi
e di poter svolgere con soddisfazione tutte le loro attività.

