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Lo ha detto nel giorno dell’Assunzione in cielo della Madonna. Papa Francesco

LE DONNE SIANO LIBERATE DALLE VIOLENZE
E DALLE SCHIAVITU’
L’Assunzione “è un mistero grande che riguarda ciascuno di noi, riguarda il nostro futuro. Maria,
infatti, ci precede nella strada sulla quale sono incamminati coloro che, mediante il Battesimo, hanno
legato la loro vita a Gesù, come Maria legò a Lui la propria vita.:
Questa festa ci fa guardare al cielo, la e preannuncia i ‘cieli nuovi e la terra nuova’, con la vittoria di
Cristo risorto sulla morte e la sconfitta definitiva del maligno.
Oggi – ha detto il Papa all – contempliamo Maria “nel suo cammino verso la Gerusalemme celeste, per
incontrare finalmente il volto del Padre e rivedere il volto del suo Figlio Gesù. Tante volte nella sua vita
terrena aveva percorso zone montuose, fino all’ultima tappa dolorosa del Calvario, associata al mistero
della passione di Cristo. Oggi la vediamo giungere alla montagna di Dio, «vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle»)" e "varcare le soglie della patria celeste”. Maria è stata
la prima a credere nel Figlio di Dio ed è la prima di noi ad essere assunta in cielo in anima e corpo”
Pertanto, l’esultanza di Maria, umile fanciulla di Galilea, ci ricorda anche a quanto Ella "soffrì tanto
nella sua vita" e ci fa pensare a tante situazioni dolorose che vivono oggi le donne: “In particolare, a
quelle delle donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, delle donne schiave della
prepotenza dei potenti, delle bambine costrette a lavori disumani, delle donne obbligate ad arrendersi nel
corpo e nello spirito alla cupidigia degli uomini.
Possa giungere quanto prima per loro l’inizio di una vita di pace, di giustizia, di amore, in attesa del
giorno in cui finalmente si sentiranno afferrate da mani che non le umiliano, ma con tenerezza le sollevano
e le conducono sulla strada della vita fino al cielo... E chiediamo al Signore che Lui stesso le porti nelle
mani sulla strada della vita e le liberi da queste schiavitù". spirito alla cupidigia degli uomini.
Possa giungere quanto prima per loro l’inizio di una vita di pace, di giustizia, di amore, in attesa del giorno
in cui finalmente si sentiranno afferrate da mani che non le umiliano, ma con tenerezza le sollevano e le
conducono sulla strada della vita fino al cielo... E chiediamo al Signore che Lui stesso le porti nelle mani
sulla strada della vita e le liberi da queste schiavitù".

L’uomo più veloce del mondo è devoto alla Medaglia Miracolosa
Conosci il significato di questa Medaglia?
Usain Bolt è attualmente l’uomo più veloce al mondo: per
le terze Olimpiadi consecutive (dopo Pechino 2008 e
Londra 2012), il 14 di agosto ha ottenuto la medaglia d’oro
nei 100 metri
. Ma queste tre medaglie d’oro non sono le uniche che
porta. L’atleta ne indossa un’altra sempre al collo,
conosciuta come Medaglia Miracolosa,
frutto delle
apparizioni della Madonna a Santa Caterina Labouré.- Bolt
appartiene infatti a una famiglia cattolica, confessione
minoritaria in Giamaica.

LITANIE DELLA MADONNA
Signore, pietà -Cristo,pietà, Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.-Cristo, esaudiscici.
Dio Padre del cielo, .Abbi pietà di noi.
Dio Figlio, Redentore del mondo, ,Abbi…
Dio Spirito Santo, c, Abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà….. et***Santa
Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio, Prega…per noi
Santa Vergine delle vergini, prega…,
Madre di Cristo- / Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima, /Madre castissima,
Madre sempre vergine,
/Madre immacolata
Madre degna d'amore,/
.Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore, -/
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia, Vergine prudentissima
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
/-/ Vergine potente,
Vergine clemente, - /
Vergine fedele,
Specchio della divina grazia,
Sede della Sapienza, CCausa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica, ./.Torre di Davide,
Torre d'avorio,…/.Casa d'oro,
rca dell’Alleanza /Porta del cielo,
Stella del mattino/ //
.Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
- /Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti/, /Regina degli Apostoli, daventi alla Pista e poi
Regina dei Martiri, /Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini, /Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cieloRegina del santo Rosa –
Regina della famiglia, -/ Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del ndo,(3)
perdonaci, o Signore./Ascoltaci/
Abbi pietà di nou
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello
spirito, per la gloriosa intercessione di Maraia
santissima , sempre vergin
e, salvaci dai mali che ra ci rattristano e guidaci alla
gioia senza fine.
Per Cristo nostro ignore. - Amen.

Il suo secondo nome gli è stato dato in ricordo in un Papa dei
primi secoli del cristianesimo. L’atleta è tendenzialmente
riservato, ma non nasconde la sua fede: anzi, fa spesso il segno
della croce e sui social network ringrazia Dio per i suoi successi.

AGOSTO A CASTELNUO IN ONORE
DELLA MADONNA
I Cristiani di Castelnuovo, più degli altriIn questo mese hanno UNA lle
OCCASIONE IN PIU’degli altrii per onorare la vergine Santiissima. Dopo la festa del sua ’ASSUNzIONE del 15 Agosto, festa che viene
celebrata in tutta la Chiesa nel mondo, solo a Castelnuovo viene
celebrata un’altra, una “gfesta spesiale” NELL’ULTIMA DOMENICA
DEL MESE.
Questa non è una “invenzione” ndei nostri tempi, ma un avvenimento
che risale
(ne abbiamo notizie precis) ad almeno
trecentocinuant’annicom.Ma cCertamente è una festa anche assai
più antica. A NOI, CONTINUARE QUESTA TRADIZIONE.
LA FESTA DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE

COME VIENE CELEBRATA?
Il centro della festa è la celebrazione della Santa Messa della Domenica
28 Agosto, con la presenza della Madonna onorata solennemente nella
ua mmagine, perché nella Mesa c’è Gesù e a LUI la Madonna ci

vuol portare tutti.
Per in questo nella nostra festa alla Mdonna ha importanza anche

la

PROCESSIONE soprattutto nel suo modo di svolgersi:
la Madonna con la sua Sacra Immagine viene portata al centro del
Paese per chiamare tutti intorno a sé, per condurl,poi,i in chiesa da
Gesù; per questo la Processione ha un significato importante ed è
nevecessario che sia “bella eformata da tante perone” e con la
presenza del vescovo e di vari Sacerdoti”

PROGRAMMA DELLA PROCESSIONE
Verso le Ore 21 raduno delle perso nedrentro il cortile della Villa Gino
sulla destra del ircolo ACLI prendono ove è stata precedentemente
portatCa l’Immagine della Madonna con tutte le cose occorrent
per la Processionei. Li devono andare i TURRE LE PERSONE e i
Portantini della Sacra Immagine, ecoloro che portano lo Stendardo
che apre la Processione e cchi porterà il microfono
.Ci si prepara si accendono i lumi da portare a processione;
Quando saremo pronti partiremo con la Banda in cima dopo lo
Stwndardo.
Preghiera iniziale e suono della banda
.PERCORSO: Si enterà nei Giardini dalla parte davanti al
bar sport, invece che dalla parte della Banca di Volterra, si
girando la parte desra dei giardini che poi attraverseremo davanti
alla Pista, uscendodo da dove si era entrati; andando per via
delle Repubblica, tutta Via Verdi; e si andrà a girare alla
“Rotonda” sopra il comune e poi ci si incammina verso la Chiesa.

DURANTE LA PROCESSIONE
SUONERA’ LA BANDA DI RADICONDOLI
Quest’anno si è pensato di invitare ad “ACCOMPAGNARE” la preghiera della
processione, il “Complesso Bandistico” di Radicondoli. pensando di farlo in
onore della Madonna e anche per soddisfazione dei fedeli partecipanti.
Il “costo” di questo “intervento” è sostenuto dalla Parrocchia.
E poiché essa si regge, finanziariamente, solo sulle offerte dei Parrocchiani,
penso sia una cosa normale il dire questa cosa perché Essi si ricordino anche in
casi come questo, di “collaborare” con le loro offerte un po’ più generose, se
possibile! Grazie!
don Secondo

LUTTO –

Domenica 16 Agosto è morta POLI ERMELLINA vedova
CHELI; all’età di 86 anni. La sua è stata una morte inaspettata. La

ricordiamo nella preghiera ed esprimiamo cristiane condoglianze al figlio
e a tutti i familiari .

