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VERSO LA “FESTA DELLA MADONNA”

Occorre già da oggi cominciare a parlare della festa annuale che il Paese di Castelnuovo sta per
tributare alla Madonna, onorata nell’immagine della MADONNA DELLA CONSOLAZIONE,
custodita e venerata nella chiesa parrocchiale.

OCCORRE PARLARNE FIN DA OGGI

Perché questa festa pur avendo la sua “data” la domenica 29 Agosto, ultima del mese, ha inizio
con grande solennità proprio in questa
Castelnuovo di Val di Cecina in onore della Madonna…
settimana, a cominciare da venerdì sera
(Panorama parziale visto dalla cima del campanile)
quando la Sacra Immagine verrà traslata
nella chiesa del Borgo ove resterà tutto il
giorno di sabato, fino all’ora della solenne
Processione che da
piazza Roma
antistante il Circolo ACLI la riporterà in
chiesa attraverso un “significativo”
percorso.

PARTICOLARI PRATICI
27 Agosto, venerdì, Ore 21 15:
Accoglienza della Sacra Immagine nella
chiesa del Borgo e quindi recita del Santo
Rosario.
28 Agosto, sabato, ore 17,30: .
Messa festiva nella chiesa del Borgo.

28 Agosto sabato, ore 21,15:
Accoglienza della Sacre Immagine in Piazza Roma preso il Circolo ACLI e
Solenne Processione, presieduta dal nostro Vescovo S.E. Mons. Alberto
Silvani, con il seguente percorso: Ingresso nei Giardini Pubblici da Via Roma – Giro

completo del Piazzone (passando davanti alla “Pista”). - Al ritorno (sempre davanti alla Pista)
attraversamento centrale dei giardini, per poi uscirne e intraprendere il cammino verso la
chiesa (senza andare verso il Comune)- Scalinata della chiesa

PAROLA DEL PAPA PER QUESTI GIORNI
“Maria ci aiuti a dire sì a Dio”
“Cari fratelli e sorelle! Nel cuore del mese di agosto, tempo di ferie per
molte famiglie,,,la Chiesa ci invita a vivere in questo mondo orientati ai
beni eterni, per condividere la stessa gloria di Maria, la stessa gioia
della nostra Madre . Volgiamo, pertanto, lo sguardo verso la Madonna,
Stella della speranza, che illumina il nostro cammino terreno, seguendo
l’esempio dei santi e delle sante che a Lei hanno fatto ricorso in ogni
circostanza”. Benedetto XVI

LA SCOMPARSA DI FRANCESCO COSSIGA
In un telegramma indirizzato ai familiari, Benedetto XVI ha espresso loro la propria
vicinanza ''in questo momento di dolore'', porgendo le condoglianze con l'assicurazione della
sua ''sincera partecipazione al grave lutto che colpisce anche l'intera Nazione italiana''.
''Nel ricordare con affetto e
gratitudine questo illustre uomo cattolico di Stato - prosegue il testo - insigne studioso del diritto e della
spiritualità cristiana, che nelle pubbliche responsabilità ricoperte seppe adoperarsi con generoso impegno
per la promozione del bene comune, elevo fervide preghiere di suffragio invocando per la sua anima dalla
Divina Bontà la pace eterna e di cuore imparto ai familiari tutti la confortatrice benedizione apostolica''.

“Cordoglio e vicinanza ai familiari” è stato espresso anche dal cardinale A. Bagnasco, Presidente della Conferenza episcopale
italiana (CEI), a nome di tutti i vescovi, che ha ricordato “il suo profondo senso dello
Stato e l’intensa sua esperienza di fede, testimoniata nei lunghi anni
dell’attività accademica e dell’impegno politico”. Cossiga, ha aggiunto il
cardinale Bagnasco, “ha servito il nostro paese nei più importanti compiti
istituzionali, in momenti assai delicati, sempre consapevole delle proprie
responsabilità e attento al perseguimento del bene comune”.

“DIO PROTEGGA L’ITALIA!”

"Statista di spiritualità cristiana", è il ricordo del cardinal Bertone, che si è raccolto
in preghiera con i figli di Cossiga e poi ha benedetto la salma dell'ex capo di Stato. "Con
Papa Benedetto XVI parlava spesso, per lunghe serate - racconta Bertone aveva spinto molto affinché San Tommaso Moro fosse indicato quale
protettore dei politici.
Lo affido al Signore e ripeto l'invocazione con la
quale Cossiga ha chiuso la sua lettera inviata al presidente del Senato: Dio protegga l'Italia!".

IL SIGNIFICATO DELLA PROCESSIONE
Anche nella prossima festa della Madonna, i momenti principali, saranno la celebrazione delle sante
Messe, in Borgo il sabato 28 e la domenica alle ore 11,15 e 17,30, ma anche la Processione del “dopocena” di sabato prossimo, avrà il suo significato, un significato e un valore che voglio ricordare e
sottolineare, perché sono anch’essi importanti.
Particolare di una processione del passato
Un popolo che attende la Madonna (sia pur nella sua immagine)
e con Lei, e accompagnando Lai, va verso la chiesa dove nel
Tabernacolo è presente realmente Gesù ad attenderci, significa
che la missione della Madonna e la devozione verso di Lei, hanno
lo scopo di guidarci e portarci a Gesù…….
La Madonna ci ha dato la prima volta Gesù e desidera darcelo
continuamente…. Vuol dire che a Gesù si arriva attraverso la
Madonna, attraverso la Madre Sua…
Anche sabato prossimo andremo da Gesù
seguendo la Madonna

SAREBBE BENE che le bimbe e i bimbi che quest’anno
hanno ricevuto la PRIMA COMUNIONE, partecipassero alla
Processione indossando la VESTE BIANCA.
LE “PARTICOLARITA’” DELLA PROCESSIONE
DI QUEST’ANNO
La processione è un “cammino di preghiera e di meditazione” ma, come si dice, “anche l’occhio
vuole la sua parte”! Questa processione sarà particolarmente bella perché avrà , oltre al valore spirituale
e di solennità, come la presenza e la partecipazione del Vescovo, anche degli aspetti “straordinariamente
caratteristici”.
Quali? come il suono di trombe (chiarine) e tamburi che annunzieranno l’arrivo della Sacra Immagine e
altri momenti del percorso; la presenza di cavalli e cavalieri in costume che apriranno il corteo; il suono
della Banda; la rappresentanza dei Poveri Cavalieri di Cristo della Milizia del Tempio, e anche il
“particolare percorso” che per un po’ di tempo farà dei nostri bei giardini pubblici, un “luogo di preghiera e
di onore alla Madonna”. Ma fra tutte queste cose, sarà fondamentale la nostra presenza!!!! Per tutte queste particolarità voglio esprimere gratitudine a “Soluzione s.r.l.” di Castelnuovo che le
“offre” in onore della Madonna.
d. Secondo.

CONCERTO DELLA BANDA DI FOLLONICA
Il Complesso Bandistico che farà servizio alla Processione delle ore 21.15,
alle ore 17 suonerà in concerto nel cortile della Villa a Castelnuovo: sarà un “particolare” da non
perdere e la cittadinanza è invitata. Anche questo fa parte della “cornice” della festa della Madonna.
Da ricordare anche che al termine della Processione, dopo il bacio della
Immagine dela Madonna in chiesa, la Banda suonerà ancora davanti alla chiesa.

Il GRAZIE DI SUOR CECILIA E DELLA SUA FAMIGLIA
Suor Cecilia, dopo aver festeggiato il 15 Agosto il suo “50° di vita religiosa nelle
Suore di Santa Marta, è ripartita martedì scorso. Mi ha incaricato di ringraziare i
Parrocchiani e in modo particolare tutti coloro che hanno fatto verso di lei, particolari
gesti di simpatia e di amicizia. Al GRAZIE di Suor Cecilia si unisce anche il mio e
quello di tutti i familiari,
don Secondo

OFFERTE PER LA CHIESA - in questi giorni sono pervenute all’Arciprete, per la Parrocchia, le
seguenti offerte: la famiglia Burchianti-Andreozzi in memoria dei suoi defunti € 30 - In ricordo di Mario
Tonozzi, la moglie e la figlia, Marta e Daniela, offrono € 50 - Grazietta Cantini Salusti, € 10. Grazie! d. S.

