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OGGI E’ GIORNO DOPPIAMENTE FESTIVO
Il 15 Agosto di quest’anno è un giorno particolare perché è DOMENICA, giorno del Signore, ed è una grande solennità

“mariana” perché è la festa dell’ASSUNZIONE DELLA MADONNA in paradiso, con la sua anima e col suo corpo.

LA DOMENICA - E’ il “giorno del Signore”, è l’appuntamento settimanale con Lui nell’Eucarestia,
l’incontro con la Sua Parola, il giorno della Sua Resurrezione, il giorno di riposo dai soliti lavori per fare spazio ai
nostri problemi spirituali, visto che noi non siamo fatti solo di corpo, ma anche di spirito; è il giorno della “Comunità
Cristiana” che si ritrova come una famiglia per rendere più forte la Fede, l’amicizia e il senso di fraternità…
Ma il 15 Agosto di quest’anno è soprattutto la festa della Madonna che celebra la sua

LA MADONNA ASSUNTA AL CIELO
IN ANIMA E CORPO

Gli Angeli portano la Madonna verso il Cielo

Il chiesa oggi si celebra la Messa dell’ASSUNTA supera in
solennità la Liturgia della DOMENICA
La festa dell'Assunzione è tra le più antiche feste della Madonna. Si
celebra almeno da 1500 anni; si ha memoria della sua celebrazione fin dal
secolo V in Oriente e dal secolo VII in Occidente, a testimonianza della
fede ininterrotta della comunità cristiana.
E’ la festa del trionfo di Maria che la liturgia ci presenta con le parole
dell'Apocalisse: "Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di
dodici stelle". Nostra Madre è salita al Cielo in corpo e anima.
In unione con tutta la Chiesa, dunque, celebriamo oggi il trionfo di
colei che è Madre di Dio e madre nostra. Ci rallegriamo perché Maria,
dopo aver accompagnato Gesù da Betlemme alla Croce, sta accanto a Lui
in corpo e anima, glorificata per tutta l'eternità.
Maria è stata assunta da Dio, in corpo e anima, nei Cieli. Ne gioiscono
gli angeli e gli uomini…. La festa dell'Assunzione della Madonna ci
porta a considerare la realtà della nostra speranza e cioè che siamo ancora
pellegrini su questa terra, ma Lei, nostra Madre, ci ha preceduti e ci
indica già il termine del cammino, ci ripete che è possibile arrivare e che,
se saremo fedeli, arriveremo dov’è lei. Perché la Santissima Vergine non solo è nostro esempio: è anche “aiuto dei
cristiani”. E se la supplichiamo non può e non vuole rifiutare ai suoi figli le sua materna protezione.

.SUOR

CECILIA, SUORA DA 50 ANNI

Voglio mettere al corrente i Parrocchiani di un avvenimento abbastanza “straordinario” che riguarda soprattutto la
mia famiglia e, di riflesso anche la parrocchia, visto le due mie sorelle suore considerano Castelnuovo come il “loro”
paese, anche se le vediamo solo per 10/15 giorni all’anno.
Quando vengono a Castelnuovo dicono che “vanno a casa”, perché qui da 41
anni è la loro famiglia!!...Qui incontrano me loro fratello e la sorella Rita
…….Qui ricordano con amore e riconoscenza gli anni di quando, arrivando,
trovavano anche il Babbo e la Mamma ad aspettarle!!
Gli anni sono passati e passano!...E’ così la vita!!!
Tre anni fa festeggiammo lo stesso “avvenimento” per suor Lucia; l’anno
scorso fui io, che sono il più grande, a festeggiare 50 anni di sacerdozio… Rita
che è sposata, è la più giovane e vive a Grosseto con la sua famiglia….E così
scrivendo, ho anche esaudito la curiosità su come è formata la mia famiglia!!!
Questo avvenimento (come gli altri) lo festeggiamo non semplicemente
per…far festa, ma per ringraziare il Signore insieme ai familiari e agli
amici!....... .Sarebbe bene che anche nelle altre famiglie della parrocchia (come
già fanno alcuni) non si lasciassero passare invano questa date, senza dire
“Grazie” al Signore per gli anni trascorsi e per i doni ricevuti, a cominciare dal
dono della vita!!!!
- Alla mia sorella Suor Cecilia, con un abbraccio grande grande, a nome dei
familiari e dei parrocchiani che la conoscono, insieme alla preghiera per lei, esprimo tutti gli auguri che non solo si
possono dire, ma anche immaginane e che lei desidera si realizzino, soprattutto la protezione del Signore e la
vicinanza della Madonna.
don Secondo

Preghiera a Maria SS. Assunta
del Papa Pio XII
Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, Noi crediamo con tutto il fervore della nostra
fede nella vostra assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, ove siete acclamata Regina da tutti i cori
degli Angeli e da tutte le schiere dei Santi; e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che vi
ha esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirvi l'anelito della nostra devozione e del nostro
amore.
Noi sappiamo che il vostro sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in
terra, si sazia in cielo alla vista della umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia dell'anima
vostra nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità fa sussultare il vostro cuore di beatificante
tenerezza; e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, vi supplichiamo di
purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Iddio, Iddio solo, nell'incanto delle
creature.
Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre
angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; che le vostre labbra sorridano allo nostre gioie e alle
nostre vittorie; che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato:
Ecco il tuo figlio; e noi, che vi invochiamo nostra Madre, noi Vi prendiamo, come Giovanni, per guida,
forza e consolazione della nostra vita mortale.
Noi abbiamo la vivificante certezza che i vostri occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue
di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, alla oppressione dei
giusti e dei deboli; e noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal vostro celeste lume e dalla
vostra dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria.
Noi crediamo infine che nella gloria, ove voi regnate, vestita di sole e coronata di stelle, voi siete, dopo
Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi;
e noi, da questa terra, ove possiamo pellegrini confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo
verso di voi, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza; attraeteci con la soavità della vostra voce, per
mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del vostro seno, o clemente, o pia, o
dolce Vergine Maria.

BEN RIUSCITA LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA AI GIARDINI
Durante la riunione del Magistrato
(=Consiglio) della Misericordia io
avevo detto di acconsentire a
celebrare la S, Messa ai giardini
pubblici in occasione della festa
della Misericordia, purché fosse
ben preparata e gestita in tutti i
particolari.
Così è stato veramente e io sono
contento insieme alla numerosa
folla che vi ha partecipato e che ha
manifestato la sua soddisfazione,
per la bella esperienza spirituale
vissuta domenica scorsa. Non so
con precisione, ma ho avuto
l’impressione che anche tutta la festa della Misericordia abbia avuto un buon successo. d. S.

ANCORA I LADRI IN CHIESA

Giovedì sera 12 Agosto, al termine della Messa ci siamo accorti che i “contenitori” di tutti i
portacandele erano stati forzati e aperti, con la sparizione di tutti i soldi che contenevano!!! I
ladri non hanno notato il “luogo” scavato nel muro dal quale le offerte scivolano nello “studio”
adiacente alla chiesa- Potevano rompere la “facciata” in metallo credendo che dietro ci fossero
i soldi… Se avessero tentato, non avrebbero trovato niente, perché le offerte che vi si
introducono non restano lì e diventano “imprendibili” dalla chiesa.
Purtroppo, diverse persone, o perché non lo sanno (soprattutto coloro che non
sono di Castelnuovo) o perché anche i castelnuovini non l’hanno capito o non se
lo ricordano, … si continuano a mettere i soldi nei portacandele…., e quelli
sono…spariti!!! - Le offerte dai portacandele erano state tolte una settimana fa, ma durante la settimana,
soprattutto erano state accese molte candele!.... Oltre alla gravità del gesto di “rubare in chiesa” bisogna anche
ricordare che le candele non ce le regalano!!! La denuncia ai Carabinieri è stata fatta ma purtroppo è raro che serva a
trovare i ladri; serve a far sapere ai Carabinieri che ancora accadono queste “cose”..
PER COLORO CHE NON LO SANNO O NON SE LO RICORDANO.
si fa sapere o si ricorda che nella parete destra della chiesa, tra l’altare della Madonna e quello di S. Michele, c’è il
luogo sicuro” dove è bene mettere le offerte. E’ li che bisogna introdurre le monete per le candele e le altre offerte.

OFFERTE PER LA CHIESA: Viti Rina € 20 - Renata in memoria del marito Benito Galleri € 20
- Leda Comparini in memoria di Viti Tagiura € 10… L’Arciprete ringrazia

