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FESTA DELLA MADONNA 

PER LA NOSTRA PARROCCHIA 
Usando un’espressione propria delle corse ciclistiche, ora possiamo proprio dire: 

 “SIAMO IN DIRITTURA D’ARIVO!!!” 
Questa è l’ultima settimana che ci separa dalla  festa della  “MADONNA DELA CONSOLAZIONE” 

raffigurata nella Sacra Immagine venerata con particolare devozione nella nostra chiesa parrocchiale..  -   
Da molti anni questa festa inizia il sabato sera  con una bella PROCESSIONE che negli ultimi anni 
è diventata “molto solenne”. Così sarà anche quest’anno e si svolgerà ancora con lo stesso programma 

dell’anno scorso. l’Immagine della Madonna (prima 
delle ore 21)  sarà prelevata dalla chiesa e portata 
privatamente presso il “posteggio” dietro la Villa, e lì 

sarà preparata e addobbata per la processione. 

**** Al momento stabilito la Sacra Immagine 

partirà, preceduta da alcuni cavalieri a cavallo e 

da un piccolo di persone, e circa le ore 21,15, 

sarà accolta nel piazzale antistante le ACLI. 

Insieme alla gente che nel frattempo 

provvederà a munirsi di candele da accendere. 

. Sarà presente il nostro Vescovo, che 

presiederà la processione, e alcuni Sacerdoti 

della zona 
L’Immagine della Madonna, che quest’anno verrà 
portata a spalle da volontari, sarà accolta 

solennemente, al suono delle “Chiarine” e poi della “Banda” che suonerà varie volte durante il percorso. 
****SI FORMERA’ LA GRANDE PROCESSIONE che, partendo farà questo percorso: entrerà nei giardini 
pubblici, davanti all’ambulatorio,. li percorrerà facendo un giro completo e, ritornata davanti alla “Pista”, 
passerà in mezzo ai giardini, uscendone per arrivare in P.zza Matteotti,e poi via della Repubblica, P.zza XX 
Settembre, Via G. Verdi, scalinata della chiesa, chiesa. 

HA UN SIGNIFICATO’”QUESTA FORMA” DI  PROCESIONE? 
L’”idea fondamentale” è questa: la Madonna con la sua Immagine, lascia la chiesa e va 

per le vie e per le piazze di Castelnuovo, per incontrare i suoi “figli”, i cristiani,  e poi li 

invita a seguirla conducendoli  verso la chiesa, ove c’è  Gesù….. 

Questa processione, al di là delle sue caratteristiche, conserva questa importante finalità. d.S 
 

PAPA FRANCESCO PARLA DELLA MADONNA 

“La Madonna per noi corre sempre!” 
“”Quando la Madonna, appena ricevuto l’annunzio che sarebbe 
stata madre di Gesù, e  anche l’annunzio che sua cugina Elisabetta 
era incinta - dice i l  Vangelo -  se ne andò in fretta; non aspettò.  
Non ha detto: “Ma adesso io sono incinta,  devo curare la mia 
salute.  Mia cugina avrà delle amiche che forse l’aiuteranno”.  Lei 
ha sentito qualcosa e “se ne andò in fretta”.    
E’ bello pensare questo :  della Madonna, della nostra Madre, che 
va in fretta,  perché ha questo dentro aiutare.  Va per   aiutare,  non 
va per vantarsi e dire alla cugina: “Ma senti,  adesso comando io  
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,perché sono la Mamma di Dio!” No, Non ha fatto quello.  E’ andata ad aiutare! E la 
Madonna è sempre così.  E’ la nostra Madre, che sempre viene in fretta quando noi 

abbiamo bisogno.  
Sarebbe bello aggiungere alle Litanie della Madonna 
una che dica così: “Signora che vai in fretta, prega 
per noi!” .  E’ bello questo,  vero? Perché Lei va sempre 
in fretta,  Lei non si dimentica dei  suoi figli .  E quando i  
suoi  figli  sono nelle difficoltà,  hanno un bisogno e la 
invocano,   Lei  in fretta va.   
E questo ci  dà una sicurezza,  una sicurezza di avere la 
Mamma accanto, al  nostro fianco sempre. Si va, si  
cammina meglio nella vita quando abbiamo  la 
mamma vicina.   Pensiamo a questa grazia della 
Madonna, questa grazia che ci dà: di essere vicina a 
noi,  ma senza farci  aspettare.  Sempre! Lei è - abbiamo 
fiducia in questo –  per aiutarci.  La Madonna che 
sempre va in fretta, per noi.  

                                                                                                                    (Papa Francesc o)  
 

“STORIA” DELLA  PROCESSIONE AL SABATO SERA  
Sono ormai  44 anni  che sono a Castelnuovo e forse c i  sono poche persone che possono r icordare co n me 
come  è cambiato negl i  anni i l  modo  di  “  far processione” in occasione del la festa del la Madonna di  
f ine Agosto.     Al lora  cerco d i  r icordare  qualcosa………  
** *Quando venni  a Castelnuovo la processione “concludeva la “festa”  e veniva fat ta  nel  pomeriggio 
del la domenica…. Questo durò f ino a l  1973:  Erano gl i  anni  in  cui  non s i  r iusc iva  a t rovare per tut t i  uno 
“spazio”  per  le  mani fes taz ioni  d i  f ine agosto:  e  i l  Comune e la Pro -Loco e la Parrocchia ,  ognuno faceva 
per conto  suo,  f inendo per d is tu rbars i   rec ip rocamente  E chi  c i  r imet teva era sempre…la Processione! ! ! !   
La domenica sera  oramai era  diventata…”impraticabi le”per fare una processione “dignitosa”!!  
La “cosa”che fece…  t raboccare i l  b icchiere ,  avvenne nel la domenica 26 agosto 1973:  nel  pomeriggio .  

secondo l ’usanza che durava da mol t i  anni ,  
facemmo dunque la processione,  ma arr iva t i  
nei  press i  dov ’è ora la  farmacia…..   
Nel  “P i azzone ”  c ’era tanta gente e un gr an 
“ f racasso” perché era in corso  la gara per 
sal i re “ l ’Albero del la cuccagna ”….. I l  ch iasso 
era enorme… e non c i  s i  sent iva a pregare! ! !  
Io  chies i  a l  d i ret tore  del la  banda di  cominc iare  
a suonare ,  ma le gr ida  copr ivano anche i l  
suono degl i  s t rument i ,  e tut t i  fecero f inta d i  
niente… . . ,  nessuno provò un po’  di  r ispet to  
…per la processione de l la Madonna che stava 
t rans i tando… .   Fu  un’of fesa (senz’a l t ro 
involontar ia ! )  a l la  Madonna e a l la  Fede  
partec ipant i :  e  una sera d i  grande t r is tezza ……   
Per questo ,  l ’anno seguente,con i l  Consig l io  

Pastorale che era “na to ”  nel  1972,  dec idemmo di iniz iare  la  festa del la Madonna mettendo la processione  
a l  sabato sera dopo cena,  che a quei  tempi  “era  un  g iorno  vuoto”  d i  in iz iat ive:  cos ì  a l le  associaz ioni  
paesane r imase la domenica “ l ibera”  e  da organizzare come volevano…  
Andò bene per un po’  d i  tempo ,  poi  p ian p iano c i  cercò di  “occupare” anche i l  sabato sera,  ma col  d ia logo ,  
a l la  megl io  s i  r iuscì  quasi  sempre a fare la  Processione  con una certa ser ietà……  I  “compless in i ”  e  i  
“bal ler in i ”  scalp i tavano in at tesa che  la Processione spar isse….al  Bar sport…. ,  mentre var ie  persone 
lasc iavano e non venivano in chiesa…..  per paura…di  non fare in tempo  per  a l t re  
mani festaz ioni ! . . . .Comunque,  chi  vol le  e chi  vuo le ,ebbe ed ha la  poss ib i l i tà  d i  partec ipare  a l la  processione  
e poi  ass is te re  a l  resto ! . . . .  

I  “MODI” DI FARE LA PROCESSIONE ” ,  IN QUESTI  ANNI   sono stati  diversi……ma ora  qui non c’è  

spazio per ricordarli….Ne parleremo un’altra volta, , ,  Intanto par tecipiamo sabato sera prossimo  

al la bella processione che verrà fatta in modo molto solenne, grazie alla collaborazione di tante  

persone e soprattutto all’aiuto  di“Soluzione s.r.l.”  di  Castelnuovo di Val di  Cecina.  

** DOPO LA  PROCESSIONE: RIMARRA’  PER TUTTI IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLA MESSA DELLA 

DOMENICA, -  LA MADONNA, CON LA PROCESSIONE,CI PORTA DA GESU’.  CI  VUOL DARE GESU’ CHE 
SI TROVA SOPRATTUTTO NELL’EUCARISTIA DELLA S.MESSA-                              don  Secondo  

1( Maria corre a trovare Elisabetta) 

 

Particolare di una processione di alcuni anni fa: davanti l’Oratorio e 
poi salita verso la chiesa 

 


