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LA MADONNA CI ASPETTA
Quando nel mese di Maggio si avvicina la “festa della mamma”, sono sempre due le “attese”: quella dei figli che
vogliono stringersi intorno alla loro mamma, e quella della mamma che aspetta quel giorno per vedere intorno a sé i
figli e poterli abbracciare. Anche noi attendiamo la festa della Madonna, per tributarle il nostro onore e il nostro amore
di figli, e anche Lei ci aspetta, per ci vuole abbracciare e parlare…
Durante l’anno sono tante le feste della Madonna: ma ce n’è una che viene
celebrata solo a Castelnuovo di Val di Cecina, ed è quella dell’ultima domenica
di agosto, mentre quelle inserite nel “calendario liturgico” vengono celebrate in
tutta la Chiesa sparsa nel mondo
Oggi è solo il popolo cristiano di Castelnuovo V.C. che si stringe intorno a
Lei, continuando una tradizione pluricentanaria. Il modo di celebrare questa
festa è variato nel tempo e potrà cambiare ancora, ma stessa è la devozione e
stesso è l’amore che spinge i fedeli cristiani di questo Paese a onorare la Madre
di Dio. - A Castelnuovo, durante l’anno, si onora in modo “particolare” la
Vergine SS.ma con il “titolo” di “Madonna del Piano”, nell’ultima domenica di
Maggio; e col nome di “Madonna della Consolazione”, l’ultima domenica di
Agosto - Sappiamo benissimo che la Madonna è una sola, ma i diversi nomi
sono legati a delle particolari Immagini o a dei Santuari, o a “titoli” o
“denominazioni”, oppure a località dove la Vergine è apparsa. –
La “Madonna della Consolazione” che onoriamo nella bella immagine
venerata nella chiesa parrocchiale è la Vergine Maria che ci aspetta per
consolarci! Tutti, più o meno, abbiamo dei motivi per chiederLe di consolarci,
di aiutarci. Ma, purtroppo non ci pensiamo, è anche la Madonna che aspetta di essere “consolata” da noi” Perché?
Perché in quasi tutte le sua apparizioni, ha detto di essere triste e preoccupata per la sofferenza che Ella prova nel
vedere molti dei suoi figli (forse anche noi…) lontani da Gesù, dalla Chiesa e dalla vita cristiana.
La Processione con la Sua Immagine, che inizia dal centro del nostro paese e cammina verso la chiesa ove c’è Gesù
ad attenderci, vuol dire proprio che la Madonna ci vuol portare da Gesù. Questa è la ragione principale del “modo”

di celebrare questa festa! Lasciamoci, allora, attrarre e condurre da Lei e tutti ritorniamo da Gesù e alla
Fede cristiana vissuta davvero. Don Secondo

EMOZIONE, COMMOZIONE E REALTA’

Davvero, la Messa di sabato sera 18 Agosto, fu commovente e piena di emozioni,
difficili da descrivere…L’emozione è come un’onda che ti attraversa e ti scuote
nell’ animo e che
Il Battesimo di Eleonora
ti permette di
intravedere
il
valore
di
un
avvenimento…., è
una
sensazione
che senti nella
mente e nel cuore
e che si traduce in
gioia
e
commozione…..
La sera del 18
Agosto ci fu la
risposta
alla
chiamata di Dio…
di una persona,
Eleonora; una chiamata che veniva da lontano e che è maturata nel tempo, in una
gioiosa e bella risposta. - Dice la Parola di Dio, nel Salmo 94: ”Se oggi ascolti la
Sua voce, « Non indurire il tuo cuore”: questo vale per tutti!...
Colei che è diventata nostra sorella nella Fede, molto tempo fa avvertì nel suo cuore

Inizio della Messa: Eleonora, con la
madrina,Lorenza Costagli, la
mamma Antonella e le catechiste
M.Grazia, Anita e Manola che,
assistendola con amore, le donarono
la bellissima “Veste bianca” del
Battesimo

il desiderio di diventare cristiana e poi….per vari mesi ha approfondito le Verità della Fede Cattolica, sotto la mia
guida, fino al giorno in cui è avvenuto l’incontro con Dio,
l’incontro con Gesù ricevendo i Sacramenti del Battesimo,
della Confermazione
Eleonora Rivestita della “Veste Bianca” e o Cresima e della
col cero acceso simbolo della Fede
Eucaristia,
ricevuta…
partecipando alla S.
Messa e facendo la
sua Santa Prima
Comunione.
E’
stato
un
avvenimento che per
noi ha in sé ha anche
valore di esempio,
un avvenimento che
nella Chiesa, grazie
La Cresima di Eleonora
a Dio è frequente:
Nelle località più
La Messa e la Prima Comunione di Eleonora
grandi, non è difficile
incontrare gruppi di
uomini e donne che
non avendo ricevuto,
per diversi motivi, i
Sacramenti
nella
prima età della vita,
ora stanno facendo un
“cammino verso la Fede”. Ringraziamo Dio che ne abbiamo
potuto vede e vivere un esempio reale nella nostra
Parrocchia, e speriamo che non sia…l’ultimo!!... d. Secondo

PREGHIERA ALLA “MADONNA
DELLA CONSOLAZIONE”

“O Vergine santissima, sii tu la consolazione unica e
perenne della Chiesa che ami e proteggi! Consola i tuoi Vescovi e i tuoi sacerdoti, i missionari e i religiosi, che
devono illuminare e salvare la società moderna, difficile e talora avversa! Consola le comunità cristiane, dando loro il
dono di numerose e salde vocazioni sacerdotali e religiose!
nte difficoltà e sconfitte! Consola il nostro popolo che ti ama e ti venera; consola le tante famiglie degli emigrati,
Consola tutti coloro che sono insigniti di autorità e di responsabilità civili e religiose, sociali e politiche, affinché
sempre e soltanto abbiano come meta il bene comune e lo sviluppo integrale dell’uomo, nonostai disoccupati, i
sofferenti, coloro che portano nel corpo e nell’anima le ferite causate da drammatiche situazioni di emergenza-;
Consola i giovani, specialmente quelli che si trovano per tanti dolorosi motivi sbandati e sfiduciati; tutti coloro che
sentono nel cuore un ardente bisogno di amore, di altruismo, di carità, di donazione, che coltivano alti ideali di
conquiste spirituali e sociali!- O madre consolatrice, consolaci tutti, e fa comprendere a noi tutti che il segreto della
felicità sta nella bontà, e nel seguire sempre fedelmente il tuo figlio, Gesù! “ (Giovanni Paolo II°)

BISOGNO DI SEMPLIFICAZIONE
Anche da questo piccolo “osservatorio” parrocchiale abbiamo parlato di “guerra speculativa” in atto, condotta dai
grandi centri di potere economico nei confronti dell’Italia, della Spagna e della stessa Europa.
Tutto vero, ne siamo perfettamente convinti, ma l’assalto speculativo non sarebbe stato tanto efficace in assenza di
un generalizzato indebitamento delle economie degli Stati.
Una delle principali ragioni di tutto questo, certamente dell’Italia, è la straripante “burocrazia” che condiziona e
spesso affossa qualsiasi iniziativa. Siamo diventati troppo complicati; abbiamo creato un apparato pubblico che si perde
nelle minuzie di controlli macchinosi a complessi, discapito della produttività nuda e cruda. Progettare e poi appaltare
è diventato un incubo – (autorizzazioni ambientali, monitoraggi, rispetto dei codici Cip. Cup, Cig) Inoltre E inoltre:
osservatori sui contratti, nuclei ispettivi; tutti vigilano, osservano. Ispezionano, con il risultato che si dialtano oltre
misura i conti e i tempi delle opere da realizzare.
Anche con l’avvento dell’informatica, le cose non sono campiate È diminuita certamente la carta ma sono aumentati
gli adempimenti. E’ su questo aspetto che l’attuale Governo Monti e gli altri successivi devono intervenire per riportare
il “tutto” ad una maggiore semplificazione, senza la quale tutti i tagli alla spesa pubblica, certamente giusti e non
rimandabili, finiranno per diventare inutili o quasi. Anche la tanto sbandierata riforma dell’attuale Governo, è troppo
complicata e sarà difficile possa raggiungere i tanto sperati maggiori investimenti nel nostri “Paese” – a cura di Nestore
OFFERTE: Viola e Camillo Bruscolini € 50 – Rina Viti in Memoria di Pietrino e Tagiura € 20 - Ida Mugnetti in
suffragio suoi defunti € 20 – Marta Tonozzi in memoria di Mario € 20. N.N. € 10 .Grazie d.S

