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L’INCONTRO CON GESU’
Mercoledì scorso il Santo Padre, parlando della “conversione” di San Paolo ha detto:

“Il cristianesimo non è una nuova filosofia o una
nuova morale. Cristiani siamo soltanto se
incontriamo Cristo. Certamente Egli non si
mostra a noi in questo modo irresistibile,
luminoso, come ha fatto con Paolo per farne
l'apostolo di tutte le genti.
Ma anche noi possiamo incontrare Cristo,
nella lettura della Sacra Scrittura, nella
preghiera, nella vita liturgica della Chiesa.
Possiamo toccare il cuore di Cristo e sentire
che Egli tocca il nostro. Solo in questa
relazione personale con Cristo, solo in questo incontro con il Risorto diventiamo realmente
cristiani. E così si apre la nostra ragione, si apre tutta la saggezza di Cristo e tutta la
ricchezza della verità”
Benedetto XVI

8 SETTEMBRE: IL”NATALE” DELLA MADONNA
Milano, via Santa Sofia 13: Miracolosa immagine venerata
nel Santuario di Maria Bambina

Dopo una settimana, siamo ancora a parlare della Madonna, perché
domani è la festa della sua NASCITA o della sua NATIVITA’… E’
molto bello onorare la Madonna anche nella sua nascita!.... Questo
giorno viene festeggiato con solennità anche vicino a noi, a
Larderello…….Ma la devozione a “Maria bambina” è molto
diffusa nella Chiesa: addirittura c’è (e sono anche a Gambassi) una
Congregazione o Famiglia di Suore che si chiama “Suore di Maria
Bambina.
Ho trovato anche preghiere a Maria Bambina, come queste:

Preghiera a Maria Bambina
La Tua nascita,o Vergine, Madre di Dio, ha annunciato la
gioia al mondo intero. Da Te è nato il sole di Giustizia,Cristo
nostro Dio.
Egli ha tolto la maledizione del peccato e ha portato la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita
eterna. Amen
Preghiera a Maria Bambina
O graziosa Bambina, nella felice tua nascita hai rallegrato il Cielo, consolato il mondo, atterrito l’inferno;
hai recato sollievo ai caduti, conforto ai mesti, salute ai malati, la gioia a tutti. Ti supplichiamo: rinasci
spiritualmente in noi, rinnova il nostro spirito a servirti; riaccendi il nostro cuore ad amarti, fai fiorire in
noi quelle virtù con le quali possiamo sempre più piacerti. “Così potremo ricevere lo Spirito Santo che
scende su di noi e divenire in questo modo testimoni di Cristo fino agli estremi confini della terra, come
coloro che uscirono dal Cenacolo di Gerusalemme nel giorno di Pentecoste”. O grande piccina Maria, sii
per noi “Madre”, conforto negli affanni, speranza nei pericoli, difesa nelle tentazioni, salvezza nella morte. Amen.
(Giovanni Paolo II)

LUNEDI’ 8 SETTENBRE, ORE 17: Rosario e poi la s. Messa

PROVIAMO A “ELIMINARE” LA…CONFUSIONE!!!!...
Ci Sono tante persone che continuano a credere, a dire e a..sostenere che l’Immagine della Madonna che è nella
nostra chiesa e che abbiamo portato a processione, è la “Madonna del Piano”!....
Perché insistere quando non si sanno le cose? Perché continuare a sostenere che sia “giusta” una cosa che abbiamo
sempre creduto “giusta”, quando invece scopriamo che è sbagliata?.....La “MADONNA DEL PIANO” si chiama
così perché si venera della “sua” chiesetta, nel “PIANO DEL PAVONE”, ma quella che è in chiesa è diversa!...
Guardate le due fotografie!...Vi sembrano uguali?... SONO MOLTO DIVERSE E CI VUOL POCO AD

ACCORGERSENE!!! Purtroppo anche la “guida turistica “edita dal nostro Comune, racconta un grosso
“sfondone” quando, dopo aver parlato della “Madonna del Piano”, dice che “una sua copia” si venera nella
chiesa parrocchiale!.... E poi ci si domanda anche “il perché di questa confusione?
Il problema non è di grande importanza, e la questione è abbastanza “antica”: ma perché VOLER continuare in questa
”confusione”?” Diversi anni fa, togliendo il quadro della Madonna dal suo altare in chiesa, io scoprii che dietro, nella
cornice, c’era e c’è scritto: “MADRE DELLA CONSOLAZIONE”: e fu proprio una bella “SCOPERTA”!... Da
allora le cose dovevano essere chiare, ma c’è ancora chi si intestardisce a dire che la “MADONNA DEL PIANO” è quella
che sta in chiesa
MADONNA DELLA CONSOLAZIONE
MADONNA DEL PIANO
parrocchiale
e
che
venerata nella “Cappella al Piano”: il quadro è sostenuto
venerata nella nostra
abbiamo
portato
in
da due bambine della Prima Comunione, nella festa che
“Chiesa Parrocchiale”
processione
con
la
facemmo “al Piano, nem Maggio scorso
partecipazione di tanta
gente!!!

La festa della
MADONNA
DEL PIANO
la facciamo ogni anno
la
sera
dell’ultima
domenica di Maggio,
mese proprio dedicato a
Maria Madre di Dio:
celebriamo la <messa “al
Piano”, facciamo una
bella
e
originale
processione
portando
l’Immagine, con la
partecipazione
dei
bambini e della bambine
della Prima Comunione,
dei loro genitori e
familiari e di un folto
gruppo che viene sempre dal paese. LO SAPPIAMO TUTTI che

la Madonna è una sola, ma le Immagini sono tante, e, di solito, prendono il “nome” dal “luogo” dove
vengono venerate o da un “titolo” particolare. NIENTE PROIBISCE, COME È AVVENUTO ALCUNE VOLTE
IN PASSATO, che ogni tanto possiamo portare l’immagine della MADONNA DEL PIANO in processione in paese e farla
sostare nella chiesa parrocchiale. La festa della MADONNA DELLA CONSOLAZIONE, ordinariamente si fa alla fine di
Agosto, nei modi da stabilire ogni anno- don Secondo

UN RICORDO DELLA BELLA FESTA DELLA MADONNA

Penso che tutti abbiamo ancora nel cuore i vari momenti della Festa di Fine Agosto alla Madonna della Consolazione: i
momenti della Processione e della Messa in Borgo, la grande processione che ha interessato il centro e il corso centrale del
paese con la partecipazione di moltissime persone, come non accadeva da tanto tempo e con la “novità” del “Complesso
Bandistico” che ha intervallato e accompagnato la preghiera e la meditazione . Naturalmente il centro di tutto è stata
l’Eucaristia, cioè Gesù, verso il quale siamo stati “guidati” dalla Madonna, con la partecipazione di molte persone alle varie
Messe della domenica. Siàmone contenti, quando possiamo “registrare” delle cose buone! Don Secondo
GRAVISSIMO LUTTO - Il 1° Settembre è morta la carissima LUCIANA SERENARI, sposata CARDUCCI, dopo
una grave e prolungata malattia. LUCIANA aveva solo 69 anni. Tanta gente ha partecipato alla Messa del suo funerale.
Luciana è stata aiutata e soccorsa con tanto amore dai suoi familiari. Al marito, ai figli, alle sorelle e a tutti i
familiari giunga ancora il segno della nostra amicizia, del nostro affetto, proprio nel ricordo di Luciana, in suffragio della
quale continuiamo a levare la nostra fraterna preghiera – don Secondo

L’ULTIMA DI ZAPATERO La “Spagna di Zapatero” tenta una nuova “sua rivoluzione!...”tiziaL’approvazione da parte del
Parlamento spagnolo (il 26 giugno 2008), di una legge che estende alle “Grandi scimmie” (gorilla, scimpanzé, oranghi) alcuni diritti umani, a
cominciare da quello alla vita, deve essere accolta con tutta la repulsione che merita una norma profondamente innaturale e immorale. Tra gli
animali e gli uomini esiste infatti una differenza non accidentale o quantitativa, ma sostanziale e qualitativa. L’uomo a differenza di tutti gli
animali, comprese le scimmie più evolute, è un essere intelligente e libero, ha un’anima spirituale e un destino soprannaturale. Solo agli uomini
spetta la dignità di persona umana, con i conseguenti diritti che ne derivano. Gli animali non sono “persone”, proprio perché non sono capaci
di intendere e di volere: non hanno diritti perché non hanno doveri. I loro comportamenti seguono la legge dell’istinto, impressa dal Signore
nella loro natura.
L’uomo ha in comune con gli animali la natura fisica, ma ciò che da essi lo distingue è la natura razionale. Questa natura fa sì che l’uomo
non assecondi tutti gli istinti del suo corpo, ma li reprima, li ordini, li finalizzi.
La legge naturale non è dunque la legge zoologica degli esseri viventi, ma l’ordine morale del creato che l’uomo può scoprire con la sua
ragione. La scimmia è simile all’uomo, ma ne rappresenta l’animalità: è una bestia maligna, subdola, lussuriosa, in cui l’uomo vede per così
dire riflesse la propria degenerazione, quando si allontana dal rispetto della legge naturale- Il processo di degradazione intellettuale del nostro
tempo vorrebbe trasformare gli uomini in bestie, negando loro la natura spirituale, e gli animali in umani, attribuendo loro la dignità di persone.
Ciò che è più aberrante non sono tuttavia queste tesi, ma il fatto che le elucubrazioni di intelletti sviati possano diventare leggi di uno Stato che
fa parte dell’Unione. Europea: oggi la Spagna, domani altre nazioni in cui queste idee potrebbero attecchire.

OFFERTE PER LA NOSTRA CHIESA: P.G. € 50 _ In memoria dei suoi defunti N.N: € 20 – Marisa
Nencini da offerte per le coroncine all’uncinetto € 30. Grazie a tutti! Don Secondo

