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LA MADONNA CI DONA GESU’
La maggior parte delle immagini della Vergine Santissima la rappresentano la mentre tiene frale braccia il
Bambino Gesù, perché la grandezza di Maria ha origine proprio dal suo essere Mamma di Gesù, il Figlio
di Dio, e quindi dal suo essere Madre di Dio.
Anche l’immagine della nostra MADONNA DELLA CONSOLAZIONE è così bella e così dolce da ispirare
tanta devozione, perché Lei fa un tutt’uno con Gesù, con questo figlio che l’abbraccia e che cerca di
stringerla a sé!.. Anche le altre immagini sono belle, e alcune bellissime, ma, secondo me, la Madonna
che regge Gesù è quella più bella!...

LE MIE IMPRESSIONI NEL QUARDARE QUESTA BELLA IMMAGINE
Sono impressioni personali e quindi relative….ognuno potrebbe provare a scrivere le “sue” impressione e ciò che
“sente” dentro di sé, pensando proprio di essere guardato dagli occhi di Gesù e di Maria….
Questa “Madre della Consolazione” è molto bella e dolce, ma è anche “seria”, e sembra “preoccupata”….,
preoccupata per il suo Bambino e, più che altro per noi, anche
per me, per te, per il mondo… Per questo ci vuol donare Gesù
e ci invita a guardare a Lui…..
Anche Gesù Bambino, è molto bello e “vero”, con i suoi occhi
dolci appare più sereno, proprio perché c’è Lei, la sua
mamma!... Però anche Lui sembra dimostri il desiderio di
essere protetto; sembra che abbia bisogno di essere amato e
difeso dal mondo che lo circonda… d.Secondo

“MARIA DONACI GESU’”.
“Maria, donaci Gesù! Fa' che lo seguiamo e lo
amiamo! Lui è la speranza della Chiesa,
dell'Europa e dell'umanità. Lui vive con noi, in
mezzo a noi, nella sua Chiesa.
O Maria da te abbiamo ricevuto Cristo, e per
mezzo tuo fa che possiamo più facilmente andare
a Lui- Con Te diciamo « Vieni, Signore Gesù » (Ap
22, 20): Che la speranza della gloria infusa da Lui
nei nostri cuori porti frutti di giustizia e di pace!”
(Giovanni Paolo II)

PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE
DELLA CONSOLAZIONE
Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio e madre nostra, pieni di fiducia ci presentiamo davanti a te e
invochiamo la tua materna protezione.
Dalla Chiesa sei proclamata Consolatrice degli afflitti e a te continuamente ricorrono i sofferenti nel
corpo e nello spirito, i poveri nelle loro necessita materiali, i moribondi nell'agonia, e tutti da te ricevono
consolazione e conforto. Madre nostra dolcissima, rivolgi sopra di noi quegli occhi tuoi misericordiosi e
accogli le nostre fiduciose preghiere.
Soccorrici in tutte le necessità spirituali e temporali, liberaci da tutti i mali, specialmente dal peccato
grave e ottienici dal tuo Figlio Gesù di vivere sempre nella grazia divina. Consola il nostro spirito
angustiato ed afflitto da tante difficoltà e pericoli che minacciano la nostra vita. Tu che ci hai dato il
Consolatore del mondo, promesso dai profeti mostrati veramente Consolatrice degli afflitti.
Vergine Santissima chiedi al tuo Figlio Gesù tranquillità per la sua Chiesa, aiuto e conforto per il Papa,
suo capo visibile, pace per le nazioni, conversione per i peccatori, perseveranza nel bene per i giusti e
sollievo per le anime sante del Purgatorio.
O Madre nostra tenerissima, non possiamo concludere questa supplica senza chiederti una particolare
benedizione per tutte le famiglie della nostra parrocchia. O Maria, fa sentire agli sposi la santità del vincolo
matrimoniale, dà ad essi la gioia della paternità e della maternità, difendi la vita innocente, ferma la corsa
sfrenata di questo nostro mondo verso il materialismo e il consumismo, fa rifiorire in tutti la Fede.
"Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta” Amen

AMIAMO LA NOSTRA “MISERICORDIA”
Pubblico il “documento” stilato dal Magistrato (o Consiglio) e dai Probiviri della nostra Misericordia, e nel pubblicarlo esprimo la
mia solidarietà e adesione a quanto vi è scritto, sicuro di interpretare i sentimenti dell’intera Parrocchia. Don Secondo

COMUNICATO
Sabato 21 Agosto alle ore 17 si è tenuto in seduta straordinaria il Magistrato della Misericordia e il Collegio dei
Probiviri per rispondere alle affermazioni calunniose apparse su un blog di Castelnuovo.
In tale blog, naturalmente anonimo, il Governatore e tutti gli Organi dirigenziali di questa Confraternita sono stati
accusati di aver svolto azioni non rispondenti ai principi istituzionali dell’Associazione.
Il Magistrato e i Probiviri si dichiarano indignati su tali giudizi, ed esprimendo piena solidarietà e fiducia al
Governatore, confermano la totale correttezza nello svolgimento del mandato ricevuto. i riservano comunque la
possibilità di svolgere azioni legali verso ignoti con lo scopo di far cessare una volta per tutte, un dissennato sistema
di denigrazione e maldicenze che non porta nessun vantaggio e rischia di scoraggiare sia i volontari che tutta la
popolazione.
IL MAGISTRATO ED I PROBIVIRI

ELISUPERFICE O ELIPORTO
Sabato 28 Agosto è stata inaugurata in località “La Colombaia”, la “piazza” dove potrà atterrare l’elicottero, quando ci sarà
bisogno nei casi urgentissimi che si verificassero per soccorrere una persona e trasportarla velocissimamente al più vicino
ospedale. . Hanno parlato il Sindaco Alberto Ferrini, gli assessori
L’inaugurazione e la Benedizione
Grassi Francesco e Benini Massimiliano ed è stata data la
parola anche al precedente Sindaco Battaglini Elisa –
Ora tutto è stato costruito secondo le regole che devono essere
di sicurezza anche per i piloti che, di giorno o di notte, dovranno
La gente intorno all’ elicottero per il soccorso

atterrare per soccorrere i malati portati sul posto per mezzo di
ambulanze. - Speriamo di averne bisogno il meno possibile. ma da
ora il soccorso sarà più veloce ed efficace. L’Arciprete ha dato la
Benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, chiedendo l’aiuto
necessario, perché ogni soccorso vada a buon fine.

TELEVISIONE E GIORNALISMO OGGI

La televisione (come internet) è uno strumento meraviglioso; ha quel grandissimo fascino che tutti possono sperimentare,
però…..com’è l’uso di questo strumento? Guardiamo il telegiornale: dopo un po’ di notizie politiche ed economiche nazionali e
internazionali, comincia una…sfilza di delitti e processi, rapine e vendette, stupri e ammazzamenti, mafia e camorra.
Infine la solita porzione giornaliera dedicata al “gossip”, cioè a quell’insieme di chiacchiericci e dicerie su i personaggi (vip) del
momento. Allora le solite fotografie e interviste su questi personaggi trasgressivi (accompagnati o sposati diverse volte, fatti
passare per…”eroi”
Se questi sono i messaggi che arrivano nelle nostre case, non possiamo davvero
lamentarci se la società va in certe direzioni. Allora è giusto, come qualcuno potrebbe dire
o pensare, che televisione e giornali si occupino solo di buon notizie? No, il male esiste, e
dunque è opportuno informare dei fatti negativi; però, sempre tenendo un giusto
equilibrio!...Invece “il male fa notizia e il bene no!” - Il voler vendere più giornali ad ogni
costo, non educa, soprattutto i giovani ed anche gli adulti, a capire la società e a cercare
di renderla migliore Comunque il pericolo maggiore della televisione e dei giornali non sta
in quello che trasmettono e scrivono, ma nel fatto che diventiamo tutti “drogati” da questo
strapotere, Oggi, molto spesso, manca il dialogo nelle famiglie: si vive insieme ma
ciascuno va un po’ per proprio conto; non c’è più nemmeno il tempo di
trasmettere ai figli le esperienze dei genitori e dei nonni. La televisione
sempre accesa, “educa” purtroppo molto di più della famiglia, della
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scuola e della Chiesa. Ma quale educazione!!!… Un cristiano, se vuol
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mantenere la giovinezza dello spirito e la tensione verso le cose che Partenza ore 14.30 da Piazza Matteotti
contano (cioè i valori eterni) deve autoregolarsi in tutto per non lasciarsi
Arrivo ore 17.45 Via Gramsci c/o Motel Conti
trascinale e finire poi in una delle troppe droghe che il mondo ci offre in
Premiazione in P,zza Matteott alle ore 18,30
abbondanza, come quella ”da televisione”.
Nestore

1° TROFEO CICLISTICO

OFFERTE PER LA CHIESA
Delvina Mugnetti in memoria del marito Livio € 40 – Marisa Nencini Burchianti dalla confezione di Corone del
Risario fatte all’uncinetto € 40 - Antonio Ulivelli in onore della Madonna nella sua festa, € 50 da servizi professionali
resi in occasione della Processione. PER LA CARITAS :Per i bambini da curare:€ 40, (
da spedire) Grazie! d.S.

