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UN MESE 
DEDICATO A LEI 

Nelle Parrocchie, diversi anni fa questo 
mese era vissuto con particolare fervore 
Intorno all’altare della Madonna ornato di 
tanti fiori e di ceri e di candele e lumi. 
Oggi è un po’ diverso. Ogni tempo ha le 
sue caratteristi che la Fede e la devozione 
alla Madonna possono esprimersi 
diversamente: l’importante è che ci siano 
sempre. 
L’altare della Madonna, si dovrebbe 
vedere che è adornato di più in Maggio e 
assomigliare a quello di un tempo….  
Il Rosario si recita alle ore 17 le  in casa 
del’Arciprete prima della Messa,  
****ma si può recitare anche aprendo la 

televisione alle ore 18,00 o alle ore 20,00, da Lourdes. su Tele 2000, o alla Radio con Radio Maria (Ore 20,25  S. Rosario 

con le famiglie), o in casa nostra da soli o con qualche persona della famiglia. IN CASA NOSTRA si potrebbe costruire 
“L’ANGOLO DELLA MADONNA”. 

Con una sua immagine e dei fiori da curare ogni giorno e 
dove dire una preghiera, insieme o da soli  prima di 
andare a letto. L’amore verso una persona cara si 
manifesta in tanti modi e così sia anche nei confronti 

della    Madonna. 
MAGGIO DELLA MADONNA 

Il Papa in piazza san Pietro 
03/05/2017 10:46 - Al termine dell’udienza generale il 
Papa, salutando i giovani, gli ammalati e gli sposi 
novelli, ha invitato a invocare, in modo particolare in 
questo mese di maggio, “la celeste intercessione di 
Maria, la Madre di Gesù”. Ascoltiamo le sue  parole 
del  Papa:  
“Cari giovani, imparate a pregarla con la preghiera 
semplice ed efficace del Rosario; cari ammalati, la 
Madonna sia il vostro sostegno nella prova del 
dolore; cari sposi novelli, imitate il suo amore per 
Dio e per i fratelli!”. 
E’ una preghiera, quella del Rosario, che Papa 
Francesco ha più volte raccomandato ai fedeli, 
definendola la preghiera dei semplici e dei santi. 
Secondo la tradizione, questa preghiera semplice e 
profonda è nata nel XIII secolo in ambiente 
domenicano ed è poi sempre stata caldeggiata dai 
Papi. Inoltre, Papa Francesco regala spesso alle 
persone che incontra una corona del Rosario. “La 
Madonna - ha detto una volta - è sempre vicina ai 
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GUARDA LA STELLA, INVOCA MARIA 
 (San Bernardo da Chiaravalle) 

 

Chiunque tu sia, 
che nel flusso di questo tempo ti accorgi che, 

più che camminare sulla terra, 
stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, 

non distogliere gli occhi dallo  
splendore di questa stella, 

 se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca! 
Se sei sbattuto dalle onde della superbia,  

dell’ambizione, della calunnia, della gelosia, 
guarda la stella, invoca Maria. 

Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne  
hanno scosso la navicella del tuo animo, 

 guarda Maria. 
Se turbato dalla enormità dei peccati, 

se confuso per l’indegnità della coscienza, 
cominci ad essere inghiottito 

 dal baratro della tristezza 
 e dall’abisso della disperazione,  

pensa a Maria. 
Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, 

 e per ottenere l’aiuto  della sua preghiera, 
non dimenticare l’esempio della sua vita. 

Seguendo lei non puoi smarrirti, 
pregando lei non puoi disperare. 

Se lei ti sorregge non cadi, 
se lei ti protegge non cedi alla paura, 
se lei ti è propizia raggiungi la mèta. 

  
 



suoi figli e pronta a venirci in aiuto quando la preghiamo". Tantissimi i fedeli, di diverse nazionalità e di ogni 
età, presenti oggi in Piazza San Pietro e tanta da parte loro la devozione verso la Madonna. Ecco alcune 

testimonianze: 
R. – La Madonna è la madre di tutti; è come avere una 
mamma che dall’alto ci protegge. 
R. – Penso sia un punto di riferimento importante per tutti 
noi, nella vita di tutti i giorni.  
R. – Sono legatissimo alla figura della Madonna perché 
rappresenta la dolcezza, l’amore materno, tutto quello che è 
amore puro.  
R. – Nella nostra vita e nella nostra famiglia è importante 
perché dà il sostegno necessario nei momenti del bisogno e 
dà a noi la speranza e la forza di andare avanti. Quindi, la 

presenza di Maria rappresenta fiducia, speranza, condivisione sia delle gioie sia delle sofferenze. 
 

QUESTO MAGGIO, PERO’, E’ ANCHE UN PO’ STRANO! 
E  ciò perché, di solito (ma NON SEMPRE) in Maggio si fa la Cresima e quest’anno la fremo dopo le 
Vacanze estive,  dopo l’inizio dell’anno scolastico Per questo problema dobbiamo fare presto una riunione 
coi genitori per intenderci su tutto e anche sulla “possibile data” dopo aver consultato il Vescovo. 
***MAGGIO  è sempre stato il mese  della  Prima Comunione, ma questa volta  non sarà così perché in 
Quarta Elementare non c’è nessuna bimba e nessun bimbo: mi sembra che sia la prima volta che capita a 
Castelnuovo di Val di Cecina di avere un anno “vuoto”! 
Daremo più spazio e più risalto, quest’anno al giorno della PRIMA 
CONFESSIONE, per i bambini di  Terza Elementare all’avvenimento della prima 
confessione CHE SARA’ NEL POMERIGGIO DEL 21 MAGGIO: abbiamo fatto, 
per questo, una riunione di Genitori E Catechiste insieme a me., nel pomeriggio 
della domenica 21 Maggio. In quel giorno ci saranno anche due Battesimi, uno 
durante la Messa delle ore 11,15 e uno alle ore 15,30. 

 “IL SAN GIORGIO!”: FESTA DEGLI SCOUT 
Sabato scorso 29 
Aprile ho celebrato la 
Messa festiva per gli 
Scout che con quel 
“gesto” cominciavano 
la festa annuale del 
loro Patrono San 
Giorgio. La festa del 
Santo è il 23 Aprile, ma 
nella tradizione scout si 
celebre il sabato e la 

domenica più vicine con varie attività che sono 
proseguite nella zona di Monticiano e San Galgano.  
Poi, alle ore 17,30 don Gregorio ha  celebrato la 
Messa della domenica. 

DOVE ERANO  QUEGLI SCOUT? 
Quando ho spiegato a una signore “il perché”  è stato 
don Gregorio a celebrare la Messa della domenica, ella mi ha domandato: “DI DOVE ERANO QUEGLI 
SCOUT”, io ho risposto che “erano i nostri”; questo non vuol dire però, che erano tutti di Castelnuovo. Da 
alcuni anni gli  Scout nella nostra Zona  si sono organizzati in un solo gruppo che si chiama “ALTA VAL DI 
CECINA 1” e comprende ragazzi, giovani e adulti provenienti da Castelnuovo, Montecerboli, Larderello, con 
qualcuno anche di altri Paesi. Hanno la “Sede” a Montecerboli e sono assidui frequentanti della base scout” 
di Santa Maria a Poggi’ Lazzaro di Castelnuovo. A Poggi’ Lazzaro si svolgono anche attività con la presenza 
dei genitori. Il Gruppo “ALTA VAL DI CRCINA 1” è il risultato della fusione tra  “G.N.S-GIOVENTU’ NUOVA 
SCOUT” di Castelnuovo Val di Cecina e “VALLE DEL DIAVOLO” di Montecerboli-Lardrello. IL 
“FAZZOLETTONE” della Promessa, porta i colori dei due Gruppi originari. 
IL PAPA ANDRA’ A  FATIMA  Papa Francesco si recherà  in pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Fatima, in 
occasione del centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria. Lo ha reso noto la Sala Stampa vaticana. Accogliendo l’invito 
del Presidente della Repubblica e dei Vescovi portoghesi, il Papa sarà a Fatima dal 12 al 13 maggio 2017. 

Scout a “S. Maria a Poggi Lazzaro-Castelnuovo V.Cecina 

 

ALLA MADONNA 

Alcune persone accendono 
un “CERO davanti 

all’Immagine della Madonna 
e vi legano un nastrino 

PER RICONOSCERLO E 
ACCENDERNE UN ALTRO 

se non baste per tutto il 
mese_ PER QUESTO 
NON SI TOLGANO I 

“NASTRINI” .  DON SECONDO 

   

Trovati occhiali 
Occhiali trovati in 

chiesa: montatura nera, 
aspettano il 
proprietario 


