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«MAI PIÙ LA GUERRA»

Chiediamo insieme la pace

Per quattro ore piazza San Pietro è diventato il cuore della comunità internazionale che chiede di bloccare
l’intervento militare in Siria. Sabato (ma va bene anche oggi, che è domenica e anche festa della
nascita della Madonna) in tutto il mondo preghiera e digiuno con Papa Francesco. Durante la preghiera in
Piazza S. Pietro, cinque coppie provenienti da Egitto, Terra Santa, Usa, Russia e dalla Siria, la nazione
sconvolta dal conflitto hanno offerto l’incenso il cui “fumo” è salito al Dio come simbolo di preghiera.

DIAMO LA NOSTRA RISPOSTA
all’accorato appello del Papa
che si fa interprete del desiderio di pace che sale da ogni parte della terra, dal cuore di ogni uomo e donna di
buona volontà.
Nell’attuale situazione storica segnata da violenze e guerre in molti luoghi, la voce del Papa si leva in un
momento particolarmente grave e delicato del lungo conflitto siriano, che ha visto già troppa sofferenza,
devastazione e dolore ai quali si sono aggiunte le tante vittime innocenti degli attacchi del 21 agosto scorso,
che hanno suscitato nell’opinione pubblica mondiale orrore e preoccupazione per le conseguenze di un
impiego di armi chimiche.
Davanti a fatti simili non si può tacere e rimanere indifferenti, e la Santa Sede desidera e si augura che le
istituzioni competenti facciano chiarezza e che i responsabili rendano conto alla giustizia. Tali deplorevoli atti
hanno suscitato le note reazioni anche in ambito internazionale.
Il Santo Padre da parte sua ha fatto presente con gravità e fermezza che «c’è un giudizio di Dio e anche
un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire», ribadendo che non è mai l’uso
della violenza che porta alla pace, anzi che la violenza chiama violenza

il digiuno e la preghiera

.

Perché il digiuno? Per solidarietà con chi è nel bisogno; per penitenza, cioè per chiedere a Dio il dono della
pace, con umiltà e con la coscienza dei nostri peccati. Ognuno può scegliere a piacimento qualche
“forma di digiuno”, privandosi di qualcosa (di un po’ di cibo o di altre cose).
Ma il digiuno non basta, se non diventa preghiera, cioè se non ci mettiamo davanti a Dio, il nostro Dio
mite e umile di cuore e misericordioso. Mentre altri si affannano a convocare parlamenti, congressi,
commissioni speciali, per essere legittimati nell’uso della violenza, noi, credenti e non credenti, in qualunque
parte del mondo ci troviamo e siamo chiamati a riunirci oggi in assemblee per la pace.

Anche la Messa a cui partecipiamo oggi, diventi assemblea di pace, per la pace.
«Il mondo ha bisogno di vedere gesti di pace e di speranza!»

8 SETTEMBRE

PREGHIERA
PER LA PACE

NASCITA DELLA BEATA VERGINE MARIA

Dio dei nostri padri, grande e
misericordioso Signore della pace e
della vita, padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di
afflizione,
condanni le guerre e
abbatti l’orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad
annunciare la pace ai vicini e ai
lontani, a riunire gli uomini di ogni
razza e di ogni stirpe in una sola
famiglia.
Ascolta il grido dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l’umanità:
mai più la guerra, spirale di lutti e di
violenza, minaccia per le tue creature
in cielo, in terra e in mare.
In comunione con Maria, la Madre
di Gesù ancora ti supplichiamo:
parla al cuore dei responsabili delle
sorti dei popoli, ferma la logica della
ritorsione e della vendetta, suggerisci
col tuo Spirito soluzioni nuove, gesti
generosi e onorevoli, spazi di dialogo
e di paziente attesa, più fecondi delle
affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di
pace. Mai più la guerra!

Quando nasce un bambino o una bambina tutta la famiglia si rallegra e
partecipa alla festa per il meraviglioso dono di una nuova vita. E questo
deve avvenire oggi per tutti noi
Maria ci è data come un dono preziosissimo. Dopo il peccato di Eva, che ha
rovinato il “disegno” di Dio, Maria riapre la speranza di riappacificazione
per tutta l’umanità e la possibilità per ciascuna creatura di tornare, grazie al
suo sì, al dialogo e all’amicizia con il Suo Creatore.

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE

FESTA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

Vogliamo continuare un’antica “devozione” presente nella nostra chiesa e
nella nostra parrocchia,quella di san Nicola
Il segno di questa “antica devozione” è la presenza nella nostra chiesa
parrocchiale di un altare dedicato a questo Santi. C’è l’altare di S. Nicola è
quello ove ora è il Tabernacolo con la presenza di Gesù nel Sacramento
della Eucaristia. Alcune “notizie” perché non si perda la memoria:
Quando fu restaurata e quasi “rifatta” la nostra chiesa,nel 1970/71, fu costruito
l’attuale altare nuovo “volto verso il popolo” e ristrutturato tutto il presbiterio (si
chiama così la zona intorno all’altare) : quindi sparì il vecchio altare in gesso (sotto
il SS. Salvatore) ove era posizionato il tabernacolo che fu collocato all’altare del
Sacro Cuore: L’organo era stato mandato a restaurare e si pensava, al suo “ritorno”
di collocarlo proprio dalla parte opposta ove è ora. Quando ritornò l’organo ci
rendemmo conto che nella parte prevista non c’entrava perché la “navata” sinistra
della chiesa è più stretta della navata destra. L’organo fu posizionato dov’è ora, ma
allora mi resi conto che lì, il tabernacolo, non ci stava bene perché non c’era
rispetto, anche se involontario, per la presenza di Gesù, Questo accadeva sempre,
ma soprattutto quando nelle feste in cui c’era il Coro, i cantori voltavano le spalle a
Gesù presente nel tabernacolo. Allora decisi di far smontare il tabernacolo e lo feci
mettere dov’è ora: L’operazione di smontaggio e di rimontaggio fu operata dal signor
Masi Ottavino con l’aiuto di alcuni collaboratori.- Da all’ora “l’altare di S. Nicola”
divenne “l’altare di Gesù” presente nell’Eucaristia.
(beato Giovanni Paolo II°) A qualcuno che non vedeva tanto bene “la cosa”, dissi che San Nicola era
felicissimo di aver “ceduto” il sua altare al Signore!!! Comunque quell’altare è anche
di s:Nicola. d. Secondo. - S. Messa alle ore 17,15, :, con Benedizione dei “Panini” di s. Nicola
Dopo la “FESTA

DELLA MADONNA MADRE DI CONSOLAZIONE

31 AGOSTO 2013 - UNA GRANDE PREGHIERA CHIAMATA “PROCESSIONE”

Questa festa alla Madonna non poteva iniziare nel modo migliore. Chi era a Castelnuovo la sera del 31 agosto, ha avuto
sicuramente la sensazione che i “Castelnuovini” vogliano davvero bene alla Beata Vergine Maria, venerata nell’immagine della
“MADONNA DELLA CONSOLAZIONE”. Ma ieri sera a Castelnuovo non c’erano solo persone del paese a onorare la Vergine
Santissima: c’erano anche tante persone di altri paesi e città. E’ stata proprio una sera di Fede e di preghiera, con tanti “ contorni”
che hanno fatto anche più bella questa manifestazione religiosa. E’ stata una processione organizzata…alla perfezione che si è
svolta secondo il progetto preparato con cura. C’è un proverbio che dice: “Anche l’occhio vuole la sua parte!”, e ieri sera non solo
l’”occhio” ha avuto la sua parte, ma anche l’”orecchio”!....Le luci, i canti, il suono della Banda, il ritmo dolce della preghiera del
Rosario…..E la presenza del Vescovo con la sua parola nella chiesa gremita di fedeli, e poi l’intervento di altri sacerdoti a onorare la
Madonna e a dare una mano all’Arciprete, e la presenza dei “Poveri Cavalieri di Cristo” con un bel gruppo di Scout…..
E’ giusto ricordare anche quella solennità e straordinarietà del cavalieri a cavallo che aprivano la processione, Ia presenza dei
“trombettieri” in costume con le loro “chiarine” che hanno salutato più volte il passare dea Sacra Immagine a…. E’ stata davvero una
“grande preghiera” chiamata “Processione!!…Grazie a Dio,grazie alla Madonna, grazie a coloro che hanno contribuito in modo
fondamentale e in vari altri modi al consolante successo di questa serata dal “sapore” spirituale, davvero straordinaria..
La festa della Madonna è continuata nella Messa solenne della domenica celebrata da P. Ronaldo e concelebrata dall’Arciprete col
Diacono Edoardo
(dal Sito Web della Parrocchia SS.Salvatore: www.parrocchiainsieme.it)

Ma cosa dici, ministro Kyenge!
Non per entrare nel merito delle frequenti critiche che vengono mosse al ministro Kyenge, ma qualcosa bisogna dire!!!!. In democrazia tutti abbiamo diritto
alla libertà di espressione e di pensiero. Ma la Costituzione Italiana vale anche per questo ministro del governo, di cui stiamo parlando, o no?. - Tante sue
affermazioni, lasciano senza parole. (e bisogna stare attenti a parlare e a scrivere, altrimenti dicono che siamo “razzisti!) – Si ha impressione, che la Signora
venuta dal Congo, viva in un mondo fantastico, dove tutti devono ubbidire senza discutere.
Proprio così, chi dissente dalle sue ideologie è contro la democrazia,è retrogrado e fondamentalista.
*****Eccoci al dunque! Secondo il ministro i segni della civiltà sono quelli proposti dalle sue aberranti affermazioni. L’ultima in ordine di tempo r iguarda la
struttura della famiglia. Il ministro Kyenge si è detta favorevole alla proposta di usare la parola “genitore 1” e “genitore 2″ al posto del – sono parole sue –
“concetto obsoleto” di “padre” e “madre o “babbo” e “mamma”. Naturalmente del bambino non se ne tiene conto!; Quando poi il bambino dovesse rivolgersi
ai genitori, che dovrebbe dire, “UNO” e “DUE”? Ma, poi, fra genitori chi dovrebbe essere l’uno o il due? (“obsoleto” vuol dire :vecchio, arretrato, antiquato,
superato) - Babbo e Mamma sono parole così “obsolete”, ha detto il ministro Kyenge! d S.

