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14 e 15 AGOSTO: DUE  GIORNI PER LO SPIRITO 
 A metà del mese di Agosto so di parlare un “linguaggio” diverso da quello della maggior parte delle persone, 
che di questi “tempi” pensano a tutt’altre ”cose”, ma bisogna parlarne con la speranza che “qualcuno” legga 
quanto viene scritto:  il 14 è domenica, il giorno del Signore. E il 15, lunedì, , invece dall’antichità si 
celebra una delle più grandi feste della Madonna, l’Assunta, anche molti se lo chiamano “ferragosto”. 
Due giorni par fare un “giusto spazio” per lodare il  Signore, per onorare la Madonna, e per “nutrire” il nostro 
spirito, perché, ci ricorda Gesù, “non di solo pane vive l’uomo” , e viene da dire: “non di solo svago, 
divertimento, sole, mare, montagna, scampagnate e altri impegni 
simili!... - E allora, ovunque tu sia, il 14 e il 15 Agosto ricordati , cerca di dare a te 
stesso, alla tua famiglia e ai tuoi amici e amiche, un segno e “una prova….” 

“UNA PROVA DI MATURITA’ “ 
Domenica scorsa, è stata “bella” la S. Messa nel cortile della “Villa 

Ginori”, in occasione della festa della Misericordia; è stata “singolare” 
sia per il numero delle persone che vi hanno partecipato, sia per la 
Fede manifestata da tutti i presenti.  

Per questo qualcuno ha detto che durante il periodo estivo forse 
sarebbe bene celebrare la Messa delle 11,15, al centro del paese.... 

Questo per la “comodità”, Poiché non è facile accedere alla nostra 
chiesa a causa della mancanza di posteggi nelle sue vicinanze, “per 
comodità” l’idea non sarebbe “infelice”, ma come si fa ad “abbandonare” 
la  nostra bella chiesa, ove tutto invita alla preghiera e dove più 
facilmente i fedeli si sentono “popolo di Dio” intorno a Gesù?  

Il sabato sera, con l’aiuto del pulmino della Misericordia, un buon 
numero di persone, o anziane o che abitano lontane dalla chiesa nella 
zona nuova del paese, trovano ora più comodo “partecipare alla  
Messa”, e vengono trasportati “su richiesta”…; in futuro non è detto che 
non si possa pensare ad un “servizio” simile anche per le altre Messe, 
visto che non è possibile  ideare  e costruire dei “posteggi” intorno alla 
chiesa per quelli che vogliono andare alla Messa e trovano difficoltà!... 

In passato, quando non c’erano le automobili, le chiese, con un significato spirituale venivano quasi 
sempre costruite sul punto più altro del paese, oggi si tende invece a costruirle in  luoghi pianeggianti, proprio 
perché accanto alla chiesa ci sia la possibilità di “posteggiare”… 

Ma io credo che non sia “solo” questione di “comodità”, se durante  l’estate  la nostra chiesa è semivuota 
alla Messa  delle 11,15!., (come quelle degli altri paesi della campagna) ... 

 Ciò accade perché durante l’estate molte persone sono “fuori paese” o per ferie o per vacanze….; e poi 
anche perché c’è  il “vizio” o la sbagliata “mentalità” di pensare  che durante l’estate si possa, senza colpa” 
“fare vacanza” dalla vita cristiana!  Spesso l’idea della vacanza, trascina con se anche la “vacanza dalla 
Fede”. Ma il Signore non va in ferie o in vacanza, e la vita di Fede non può conoscere  villeggiatura. o 
vacanza! Anzi, io penso che proprio durante la villeggiatura o la vacanza dovrebbe essere più facile dedicarsi 
anche allo spirito e alle “cose” spirituali.  C’è più tempo: meno fretta; meno urgenze….. 
     Essere cristiani in vacanza è una prova di maturità. Richiede talvolta di andare anche controcorrente 
perché, forse, gli amici con cui condividiamo svago e riposo, non la pensano come noi. –  

Credo che il tempo estivo possa essere un’occasione per rinnovarsi e fare nuove esperienze spirituali.  
Anche nei luoghi di turismo, possiamo incontrare Gesù Cristo. e nel  periodo delle vacanze, “non si può fare 
a meno di essere cristiani”.          D.Secondo  
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  IL  15 FESTA DELL’ASSUNTA  
    GIORNO DELLA MADONNA  

IL 14 E’ DOMENICA 
GIORNO DEL SIGNORE 

L’ASSUNTA = la Madonna viene portata in 
Paradiso con la sua Anima e il suo corpo 

 
 

GIORTNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’: MADRID 16-21 AGOSTO 2011 



GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
AMADRID IN SPAGNA DAL 16 AL 21 AGOSTO 

All’inizio dell’anno il Papa con un suo Messaggio il Papa aveva indicato a tutti giovani la strada per prepararsi nel miglior 
modo a questo incontro mondiale dei giovani cattolici. 

“Nel corso di quest’anno preparatevi intensamente all’appuntamento di Madrid….. La qualità del nostro 
incontro dipenderà soprattutto dalla preparazione spirituale, dalla preghiera, dall’ascolto comune della 
Parola di Dio e dal sostegno reciproco… 

 Cari giovani, imparate a “vedere”, a “incontrare” Gesù  nell’Eucaristia, 
dove è presente e vicino fino a farsi cibo per il nostro cammino; nel 
Sacramento della Penitenza (o Confessione), in cui il Signore manifesta la 
sua misericordia nell’offrirci sempre il suo perdono. 

 Riconoscete e servite Gesù anche nei poveri, nei malati, nei fratelli 
che sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuto. Conoscetelo mediante la 
lettura dei Vangeli e del Catechismo della Chiesa Cattolica; entrate in 
colloquio con Lui nella preghiera, dategli la vostra fiducia: non la tradirà mai!  
 Non siamo credenti isolati, ma, mediante il Battesimo, siamo membri di 
questa grande famiglia, ed è la fede professata dalla Chiesa che dona 
sicurezza alla nostra fede personale.  

Il Credo che proclamiamo nella Messa domenicale ci protegge proprio 
dal pericolo di credere in un Dio che non è quello che Gesù ci ha rivelato. 

 Cristo non è un bene solo per noi stessi, è il bene più prezioso che 
abbiamo da condividere con gli altri. 

 Anche voi, se crederete, se saprete vivere e testimoniare la vostra fede 
ogni giorno, diventerete strumento per far ritrovare ad altri giovani come voi 
il senso e la gioia della vita, che nasce dall’incontro con Cristo!” 

VI RICORDATE   quella grande CROCE che sostò per una settimana nella 
nostra chiesa accolta dal Gruppo ragazzi/ragazze della Cresima:  Era la Croce, segno di “questa”Giornata  Mondiale 
della. Gioventù (vedi foto a lato) 

DALLA PAROLA DEL PAPA: “IMPARARE A PREGARE”  
Benedetto XVI , nella catechesi del mercoledì ha iniziato a parlare della preghiera. 

La Preghiera è un tornare ai fondamenti; è come se un insegnante dicesse ai suoi alunni:”Ripassiamo 
l’alfabeto!”. Pregare è rivolgersi, come figli, a Dio nostro Padre. 
Una volta le persone trovavano più facile pregare: era una buona abitudine tramandata e insegnata dai 
genitori e più spesso dalle mamme. Il “Padre Nostro” era insegnato a casa nel momento prima di andare a 
dormire, magari con parole intrise di sonno e non ben comprese,  ma che ugualmente imprimevano nei figli 
insieme al concetto di “Dio - Padre”, la sensazione di essere davvero figli di Dio e non del caso, 
Cose semp0lici, vere ma difficili oggi a capire, quando una “visione” del mondo insegna che la nostra vita 
appartiene solo a noi e della quale non dobbiamo rispondere a nessuno. 
Il Papa dice che “bisogna imparare a pregare”: pregare non con la presunzione di “essere a posto”, ma con 
quella limpida e impotente confidenza che un bambino ha col babbo e con la mamma. 
Ma come impareranno a pregare le persone a cui da bambini nessun genitore ha mai detto: “venite, 
preghiamo insieme”?  “Nuova evangelizzazione” vuol dire anche “ricominciare daccapo”, tornare al momento 
in cui la Grazia di Dio chiama la nostra libertà a poterci sentire e chiamare “figli di Dio”.             (a cura di Nestore) 

DA OGGI COMINCIAMO A PENSARCI!..... 
A metà del mese di Agosto brilla la festa dell’Assunta, una delle feste “mariane” più amate dal popolo 
cristiano: sarà domani che onoreremo la Madonna pensando a quando Ella fu “assunta”, cioè portata o 
introdotta in Paradiso, non solo con la sia anima, ma anche col suo corpo, quel “corpo verginale” che aveva 
dato la natura umana al Figlio di Dio: per questo Maria fu glorificata dal Signore subito dopo la sua morte, non 
permettendo che il suo corpo subisse l’ umiliazione del sepolcro. Tutta la Chiesa sparsa nel mondo glorifica 
così il Signore, onorando solennemente la “Vergine Madre figlia del suo Figlio, umile ed alta più che 
creatura”, come ha scritto il sommo poeta Dante Alighieri nella Divina Commedia.. 

***Alla fine di questo mese, invece, sarà il popolo di Castelnuovo ad onorare la Vergine Maria, 
venerata nel suo altare nella chiesa parrocchiale con il “titolo” di “Madonna della Consolazione”. 
Il giorno centrale di questa festa sarà  l’ ultima domenica  del  mese. il 28 Agosto, ma le celebrazioni 
inizieranno venerdì 26, alle ore 21, quando la sacra Immagine, dalla chiesa parrocchiale sarà trasferita in 
forma privata nella chiesa del  Borgo, ove verrà celebrato subito il Rosario. 
**La sacra Immagine rimarrà tutto il giorno di sabato in Borgo, ove alle ore 17,00  (e non 17,30) sarà celebrata 
la Messa festiva della domenica:  

QUINDI: Sempre la sera del sabato 27 Agosto, la sacra Immagine verrà trasportata e accolta al centro 
del paese e poi, con una solenne processione a cui parteciperà anche Mons. Vescovo con i Sacerdoti della 
zona,, sarà ricondotta in chiesa parrocchiale. Il programma , nei suoi particolari, sarà pubblicato 
domenica prossima con la speranza di poter sapere da dove potrà iniziare la processione, per via della 
possibilità o no di poter accedere al “Piazzone”) 

ORARIO DELLE MESSE:  DOMENICA 14   AGOSTO: alla vigilia del sabato, ore 17,30 – 

domenica ore 11,15 e ore 17,30. * 15 AGOSTO, FESTA DELL’ASSUNTA: ore 11,15 e ore 17,30 
 


