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“AGORA’-GIOVANI” – (“AGORA’= era per gli antichi Greci la piazza ove si tenevano le assemblee)
Loreto, 1 – 2 set. Decine di migliaia di giovani oggi e domani incontrano Benedetto XVI a Loreto, almeno 300mila
secondo gli organizzatori e il responsabile della Protezione civile, Guido Bertolaso. Il Papa sarà accolto da ragazzi e
ragazze provenienti da tutta Italia e da alcune delegazioni dell'Europa e del Mediterraneo (800 giovani delegati in
rappresentanza di 50 Paesi dell'Europa). La giornata di sabato è dedicata al pellegrinaggio verso Loreto: tutti i
gruppi si spostano a piedi verso la piana di Montorso sulla quale è stato predisposto come palco un ponte lungo 90
metri e alto 15. L'arrivo del Pontefice a Loreto è previsto per metà pomeriggio intorno alle 17.15 presso il
'Centro Giovanni Paolo II' e da lì, a bordo dell'automobile panoramica, raggiunge l'area di Montorso per il primo
confronto con i giovani. L'incontro ha infatti la forma di un dialogo a più voci. Il cuore della riflessione, affermano
gli organizzatori, sarà la ''condizione giovanile'', guardando quella di un'altra giovane di nome Maria di
Nazareth, Il Papa risponderà alle domande dei giovani e poi pronuncerà il suo discorso. Alle 21.15 circa, Benedetto
XVI si recherà nella Santa Casa di Loreto per un mo mento di preghiera privato. Subito dopo, in collegamento tv con
la piana di Montorso, darà inizio alla veglia notturna.. Domenica mattina si svolgerà la celebrazione delle Lodi
mattutine presiedute da mons. Angelo Bagnasco, presidente della Cei e arcivescovo di Genova. Alle 9.30 Benedetto
XVI presiederà la messa e reciterà l'Angelus
“AZIONI CRIMINOSE” Il Papa, parlando degli incendi che stanno devastando la natura e provocando
anche tante vittime umane, ha detto: “In questi giorni, alcune regioni geografiche sono devastate da gravi calamità:
mi riferisco alle inondazioni in alcuni Paesi orientali, come pure ai disastrosi incendi in Grecia, in Italia e in altre
Nazioni europee"."Davanti a così drammatiche emergenze, che hanno causato numerose vittime e ingenti danni
materiali, non si può non essere preoccupati per l’irresponsabile comportamento di taluni che mettono a rischio
l’incolumità delle persone e distruggono il patrimonio ambientale, bene prezioso dell’intera umanità". "Mi unisco a
quanti giustamente stigmatizzano tali azioni criminose e invito tutti a pregare per le vittime di queste tragedie".

DOV’ E’ FINITO IL “SENSO MORALE”? –

La processione del sabato sera in paese
Il caso dell’aborto delle due gemelline di Milano non può essere
classificato come “semplice errore medico”, come si è cercato
anche di fare per la morte del bimbo di Careggi!.. E’ un esempio
significativo,
Il Vescovo alla benedizione della nuova ambulanza
invece
dello
stravolgimento
culturale e morale
che sta dilagando
nel nostro Paese.
La legge 194 che
introdusse l’aborto
in Italia, pur nella
sua
totale
negatività, non prevede quanto, purtroppo, sta avvenendo nei nostri ospedali.
- Sulle vicende è intervenuto anche l’Osservatore Romano, quotidiano della
Santa Sede, con parole dure: “Nessun uomo ha diritto di sopprimere una vita
umana…..Per nessuna motivazione! Eppure quanti neonati continuano a
La giornata della Misericordia
morire!!! Tutte le volte che si ammettono questi criteri selettivi, si uccide una
persona, cioè il nascituro, ma si offende tutta l’umanità. “Dobbiamo sentirci
tutti sollecitati a riprendere un nuovo e diverso impegno per ottenere il
rispetto della vita fin dal primo momento, perché queste innocenti creature
hanno la stessa nostra dignità. Soltanto accogliendo la vita per quello che è,
per il valore che ha e per il bene che porta con sé, la società va verso il bene
comune, e noi dobbiamo mirare al bene comune, evitando le polemiche, ma
assumendo le vere responsabilità”
L’ I.C.I. E LA CHIESA CATTOLICA – I Radicali, insieme
ad altri esponenti politici di estr4ma sinistra e Verdi, si sono fatti promotori dI
un’azione a livello europeo, tendente a “FAR PAGARE” l’I:C:I: alla Chiesa
Cattolica che, secondo loro gode di particolari agevolazioni non giustificabili.
Questi “signori” dovrebbero sapere (e lo sanno benissimo) che l’esenzione dall’ICI in alcuni casi particolari, riguarda le sedi

di tutte le istituzioni e organizzazioni di carattere umanitario deputate al bene comune. Di queste esenzioni godono anche i
sindacati i circoli laici, culturali e sociali, sedi di partito e le simili strutture di altre religioni… E com’è che puntano il dito
solo contro la Chiesa Cattolica?…Questi “signori” che parlano tanto di privilegi, come giustificano il loro stipendio di ben
ventottomila euro al mese? VERGOGNA!” Si dovrebbero vergognare anche a farsi vedere!

SPAZIO AI RICORDI La settimana scorsa abbiamo onorato la

Con la Sui immagine la Madonna

attraversa il nostro paese
Vergine Santissima con impegno e amore; abbiamo portato la Sua Immagine per le
nostre strade non solo per continuare una antichissima tradizione, ma soprattutto
perché attraverso la sua immagine Maria parlasse al cuore della nostra gente e così
invitarla a ritornare da Gesù - Molto bene in Borgo il Venerdì sera, e molto bene
anche in paese il sabato sera, quando l’immagine di Maria l’abbiamo riportata in
chiesa con una processione ben partecipata sia come numero di persone, sia come
momento di preghiera e di meditazione: Ciò è avvenuto anche con la presenza di don
Gerardo parroco di Montecerboli-Larderello e San Dalmazio e di don Waldecir,
sacerdote brasiliano parroco di Monterotondo-M.mo - Sasso Pisano e Leccia, - Una
lode particolare alle famiglie del palazzo più in alto sopra la “rotonda” in cima a Via
Verdi, per la stupenda illuminazione durante il passaggio della processione e bene a
pochissimi altri che hanno acceso qualche lumino - Non bene, anzi male per
l’indifferenza e la quasi assenza di segnali di festa alla Madonna, durante tutto il
percorso in mezzo al paese: come se non passasse nessuno!…
Molto bene in Borgo, come partecipazione, il venerdì sera e la Messa festiva del
sabato, presente anche la Corale ; bene anche quella della domenica sera; meno bene
la partecipazione domenicale alla Messa delle ore 11,15 che invece dovrebbe essere,
come era fino a poco tempo fa, la Messa più partecipata per l’antica solennità della
Madonna nell’ultima domenica di Agosto! Ma anche con poca gente, la Messa è
stata solenne in tutto e con dei bei canti
Una bella foto della Processione
accompagnati dall’ organo. ****Forse non ho mai
ringraziato per scritto i nostri organisti, Luca
Burchianti e Alberto Ferrini: lo faccio ora con vera
riconoscenza, perché sarebbe un vero”peccato”
averci un organo così bello, se non ci fossero gli
organisti che lo suonano!….E poi la Messa
accompagna dall’organo è più bella che mai!!!
****Della festa in Borgo si è già parlato domenica
scorsa: si conferma quanto detto, aggiungendo una
lode particolare alla Misericordia che ha realizzato
il restauro della chiesa, a tutti i Volontari che hanno
prestato la loro opera e alle persone che hanno
curato l’addobbo della chiesa con vero gusto
artistico e sentito amore verso il signore Gesù e Sua
Madre Maria.. LA PRESENZA DEL NOSTRO VESCOVO ai giardini pubblici per la Benedizione della nuova
ambulanza è stato il “tocco” giusto, in senso spirituale, a una “festa della Madonna” e “della Misericordia” che
ricorderemo certamente
- SALUTIAMO GLI SCOUTS DI SAN VINCENZO
Per la contemporaneità di molti altri avvenimenti della scorsa
Una bellissima costruzione degli Scouts di San
settimana, mi è dispiaciuto di non aver potuto dare, on questo notiziario,
Vincenzo: una tenda “sopraelevata” da terra
il risalto necessario e doveroso a questo bel gruppo di ragazze e di ragazzi
con le loro Capo e i loro Capi che hanno trascorso undici giorni tra noi a
Castelnuovo nella struttura parrocchiale di “S. Maria a Poggi' Lazzaro”.
Sono partiti per ritornare alle loro famiglie e certamente saranno

Una piccola parte del gruppo con in visita don Secondo

“cresciuti” nel loro carattere, nella loro
personalità e anche nella loro Fede, per
le interessanti attività di questi giorni
che ricorderanno per tutta la loro vita. Io
spero che questa presenza continuata
di scouts, ora di San Vincenzo e prima di Rosignano Solvay, abbia “fatto bene” anche alle persone di Castelnuovo,.
Io personalmente li ricorderò con tanta simpatia e spero di rivederli ancora, diventati più grandi.. Li saluto a nome di
tutti i parrocchiani. Offerte per le campane : N.N. in memoria dei suoi genitori € 20 – Fedora Benincasa per i
suoi genitori € 20 - In memoria di Duilio Ghilli, la famiglia € 30 – Tempo fa ho pubblicato un’offerta di € 10 in
memoria di Patrizia fatta da Maria Bisogni: nessuno ha capito chi è l’offerente, essendoci “due Maria Bisogni”. E
Maria Rossi. – Prossimamente comunicherò gli ultimi sviluppi positivi del “problema campane” don Secondo

