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PROGRAMMA DELLA FESTA  
DELLA MADONNA 

Questa è la settimana della “FESTA DELLA MADONNA”. La Celebrazione si 
svolge in TRE GIORNI: Venerdì, Sabato e Domenica: avrà il suo 
“coronamento” finale la prossima domenica 30 Agosto. 

QUESTO È IL PROGRAMMA DA TENERE BEN PRESENTE: 

** Venerdì prossimo 28 Agosto. 
La sacra Immagine della MADONNA DELLE CONSOLAZIONE sarà “traslata” 
dalla chiesa parrocchiale alla chiesa del  Borgo alle ore 21,15 circa. L’accoglienza 
sarà nella “piazzetta” in via Mascagni. Da lì la Sacra Immagine sarà portata nella 
chiesa dove l’accoglierà l’Arciprete. Poi sarà celebrato il “ROSARIO meditato”, 
accompagnato da canti alla Madonna. La celebrazione terminerà con la 
Benedizione solenne. L’immagine della Madonna rimarrà in Borgo, 
** Sabato 29 Agosto:  Ore 17 (e non 17,30) Messa Festiva nella chiesa del 
Borgo invece che nella parrocchiale 

ORE 21,15: SOLENNE PROCESSIONE IN PAESE 
Alle ore 21 tutta la popolazione dovrà trovarsi in Piazza Roma, davanti alle ACLI: sarà presente il nostro Vescovo, 
sua E. Mons. Alberto Silvani, con altri sacerdoti. Il suono della Banda accoglierà l’Immagine della Madonna che 
verrà dal Borgo. 
***Si formerà la processione che seguirà il seguente percorso: muovendo verso Via Roma davanti e davanti 

all’ambulatorio entrerà nei giardini che attraverserà nel mezzo. 
Uscendo, dallo svincolo proseguirà verso via della Repubblica, 
Piazza XX Settembre; percorrerà Via G. Verdi e, oltrepassando il 
Comune, svolterà alla “rotonda”, ritornando indietro verso la 
chiesa parrocchiale: durante la processione, la preghiera sarà 
intercalata dal suono della Banda. 
In chiesa parlerà Mons. Vescovo e, prima della Benedizione sarà 
recitata la Preghiera alla Madonna della Consolazione. Seguirà il 
“Bacio” della Sacra Immagine mentre l’organo accompagnerà i 
canti  A CONCLUSIONE DELLA SERA:  Terminato il 
“Bacio” dell’Immagine  la gente non si allontani dalla chiesa, 
ma si fermi per ascoltare il “Concerto in onore della Madonna” 

che la Banda di Castagneto Carducci eseguirà subito di seguito all’interno della stessa chiesa 

**Domenica 30 Agosto: S. Messa cantata  alle ore 11,15 - S. Messa serale alle ore 17,30 
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RICORDI FOTOGRAFICI DE LLA MESSA DEL “50°” 

 

Si onora la Madonna  
nella chiesa del Borgo 

PROGAMMA DELLA BANDA 
PER SABATO 29 AGOSTO 

+++ Alle ore 18: Concerto nel cortine della Villa 
+++ Alle ore 21: Servizio durante la Processione 
+++ Alle ore 22,circa, al termine della Processione,  
       concerto in chiesa “in onore della Madonna”. 

La Parrocchia e tutta la Popolazione rinngraziano 
“SOLUZIONE  s. r.l.” 

per aver “offerto” l’Intervnto e  il Servizio  
della Filarmonica  di Csstagneto Carducci 

         d. Secondo rivolge la sua parola all’Assemblea 
La Corale in un momento di “ascolto” durante la Messa 
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SCUOLA:UNA SENTENZA ASSURDA 

 Il TAR (Tribunale Amministativo Regionale) del Lazio ha affermato che gli 
insegnanti di Religione non potrebbero partecipare “a pieno titolo”agli scrutini, e 
la frequenza degli studenti al loro insegnamento non dovrebbe influire sul voto 
scolastico (credito scolastico). 

Secondo questi giudici amministrativi l’insegnamento della Religione Cattolica 
comporterebbe “una scelta di carattere religioso” da cui, secondo loro ne 
deriverebbero una serie di conseguenze negative pr la “laicità” dello Stato, per la 
libertà religiosa e per l’uguaglianza degli studenti. 

Tale affermazione sorprende, perché quei giudici sembrano ignorare l’articolo 
9 del Concordato che prevede l’ora di religione cattolica nelle scuole pubbliche e 
ne motiva le ragioni in termini “esclusivamente culturali”, un insegnamento di 
ciò che è il Cristianesimo, di come è venuto trasmesso dalla Tradizione cattolica 
e come tanta parte ha avuto nella cultura del nostro popolo. Non si capisce 
perché chi studia la “storia”, non dovrebbe conosce quella del Cristianesimo, che 
esprime un patrimonio di valori storici unici e importanti: è un insegnamento 

che, pur essendo facoltativo, è aperto a tutti, credenti e non credenti. - Inoltre, ci sarà una ragione, se la stragrande 
maggioranza delle famiglie italiane (oltre il 90%) ha scelto per i propri figli l’insegnamento della Religione Cattolica, 
riconoscendo alla Chiesa la continuazione di una funzione etica, laddove lo Stato e una cultura “laica” non sanno 
essere convincenti di fronte alle “coscienze”.  

La cultura “laica-relativista” sta scivolando su se stessa e non può fare a meno di lasciare spazio a chi da sempre è 
attento alle complesse esigenze della persona, all’equilibrio tra i diritti e i doveri. I principi ai quali si appiglia tale 
cultura “laica” sono quelli dell’individualismo totale, per cui conta soltanto “l’utile”, lasciando che la persona faccia 
quello che vuole, ignorando ogni forma morale, che definisce autoritaria e infondata.  Così facendo, “questa cultura” 
dichiara il proprio fallimento, perché afferma che non esiste alcun principio forte e nessun valore che dia stabilità 
morale, e finisce per non offrire certezze di alcun genere a chi vuol affrontare la vita con impegno. Sta qui la ragione, 
e non altrove,per la quale la Religione Cattolica continua a svolgere una funzione4 etica di riferimento per milioni di 
cittadini, e per le nuove generazioni le quali sanno e intuiscono che la vita offe gioia e serenità, ma anche chiede 
convinzione e coerenza.                  (a cura di Nestore) 

Nota: il Ministro della Pubblica Istruzione On. Mariastella Gelmini ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro questo pronunciamento 

ALTRI RICORDI DEL 9 AGOSTO 
Per dare giusta “visibilità” ai diversi momenti e a tante persone, oggi 

e nelle prossime settimane saranno pubblicate altre foto. 
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MOMENTI DI LUTTO E DOLORE 

 La Parrocchia è come una “famiglia” e in essa ci sono anche i 
“tempi del dolore”.  DOMENICA SCORSA 16 Agosto, nella sua 
casa è morto il carissimo amico EZIO MUGNETTI. Ezio aveva 81 
Anni: ha lottato contro il male, aiutato dalla sua famiglia, ed ora ci ha 
lasciato. Lo ricorderemo proprio come un “amico di tutti” sorridente e affabile. Esprimiamo alla moglie e alla figlie e a 
tutti i familiari e parenti cristiane condoglianze insieme alla preghiera per la sua Anima. 
***Si da notizia anche della morte di ELIA PANERATI Ved. MORGANTI di anni 86 che da un certo tempo non 
abitava a Castelnuovo a causa della sua salute. E’ morta il 9 Agosto scorso e il giorno10 il funerale è stato celebrato 
nella nostra chiesa. La sepoltura è avvenuta nel nostro cimitero. Alle figlie Ivana e Stefania e alle loro famiglie le nostre 
cristiane condoglianze. Per Elia salga al Signore la nostra preghiera. 
***Sabato 22 Agosto è stata benedetta e sepolta a Castelnuovo la salma di CENERINI VOLTERRINA, proveniente da 
Follonica. Volterrina aveva 100 anni: li avrebbe compiuti il prossimo 5 Settembre. Vive condoglianze anche ai suoi 
familiari. *Anche  per Volterrina non manchi la nostra fraterna preghiera.. 

L’insegnamento  
della Religione Cattolica a scuola 

La grande affluenza al “Teatro la Pista” 

Due Capi scout alla “preghiera dei Fedeli” 

In chiesa i Gonfaloni del Comune e della Misericordia 


