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Un appuntamento annuale
Quello dell’ultimo sabato e ultima domenica di Agosto è proprio un “appuntamento” atteso qui a
Castelnuovo da coloro che vogliono bene alla Madonna. Ad un “appuntamento” si va “almeno in due”: e
anche questa volta siamo “ciascuno di noi” e “noi insieme”. Così ciascuno di noi aspetta questo sabato
sera e questa domenica per incontrarsi con la Madonna e con Lei andare da Gesù.
Quante preoccupazioni abbiamo! Preoccupazioni personali, familiari, paesane, nazionali, mondiali!...
Ci raccomandiamo a Lei e le chiediamo di parlare con il Figlio suo, il Signore Gesù, e le diciamo di parlagli
di noi, dei nostri problemi, delle nostre ansie, delle nostre sofferenze: da Gesù e dalla sua intercessione
aspettiamo aiuto e soccorso. Maria, madre della Consolazione, prega per noi e aiutaci! Confidiamo in Te.

Madre della Consolazione

PREGHIERA

”Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio e madre nostra,
pieni di fiducia ci presentiamo davanti a te e invochiamo la tua
materna protezione. Dalla Chiesa sei proclamata Consolatrice
degli afflitti e a te continuamente ricorrono i sofferenti nel
corpo e nello spirito, i poveri nelle loro necessita materiali, i
moribondi nell'agonia, e tutti da te ricevono consolazione e
conforto.
Madre nostra dolcissima, rivolgi sopra di noi quegli occhi
tuoi misericordiosi e accogli le nostre fiduciose preghiere.
Soccorrici in tutte le necessità spirituali e temporali, liberaci da
tutti i mali, specialmente dal peccato grave e ottienici dal tuo
Figlio Gesù di vivere sempre nella grazia divina. Consola il
nostro spirito angustiato ed afflitto da tante difficoltà e pericoli
che minacciano la nostra vita.
Tu che ci hai dato il Consolatore del mondo, promesso dai
profeti mostrati veramente Consolatrice degli afflitti. Vergine
Santissima chiedi al tuo Figlio Gesù tranquillità per la sua
Chiesa, aiuto e conforto per il Papa, suo capo visibile, pace
per le nazioni, conversione per i peccatori, perseveranza nel
bene per i giusti e sollievo per le anime sante del Purgatorio.
O Madre nostra tenerissima, non possiamo concludere
questa
supplica senza chiederti una particolare benedizione
Consolaci e aiutaci
per tutte le famiglie della nostra parrocchia.
O Maria, fa sentire agli sposi la santità del vincolo matrimoniale, dà ad essi la gioia della paternità e
della maternità, difendi la vita innocente, ferma la corsa sfrenata di questo nostro mondo verso il
materialismo e il consumismo, fa rifiorire in tutti la Fede. "Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o
Vergine gloriosa e benedetta”. Amen
(San Giovanni Paolo II°)

LA MADRE DELLA CONSOLAZIONE
Gesù è la consolazione del mondo e Maria è sua madre. La Vergine assistette e partecipò alla
passione del figlio, patì con lui e per lui grandi sofferenze ma fu confortata dal Padre con la

speranza e poi con la certezza della risurrezione e così, consolata, può consolare Ella stessa
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione. Insieme con gli Apostoli nel cenacolo, Maria
invocò e attese lo Spirito Santo, il Consolatore; Dopo la sua Assunzione in cielo, ella soccorre e
consola con amore materno i fedeli che la invocano.

A Mari a consolatrice
Mille volte benedetta
O dolcissima Maria
Benedetto il nome sia
Del tuo Figlio Salvator
O Maria Consolatrice
Deh consola i nostri cuor!
Tutti i secoli son pieni
O Maria, di tue glorie
E di favor - O Maria….
O purissima Maria
Il tuo piede immacolato
Schiacciò il capo avvelenato
Del serpente insidiator
O Maria….

Con questi sentimenti e con grane fiducia oggi specialmente, ma in
tutte le nostre difficoltà avviciniamoci a Gesù e a Maria madre sua e
nostra.

LA NOSTRA STORIA:

50 anni fa, in questo giorno,
l’annunzio ufficiale”

Spero che i lettori non si stanchino di sentir raccontare di “anniversari
e di avvenimenti accaduti cinquant’anni fa, ma la storia è la nostra
vita: noi dipendiamo dalle scelte che alcune persone hanno fatto nel
passato Come cosa avvenne ancora in quel “passato”: la seconda
metà del 1969 e poi, specialmente negli anni 1970, 1971 e 1972,
furono proprio “anni storici”.Ma che cosa avvenne proprio nella Festa
della Madonna di 50 anni fa?
In quell’anno 1969 l’ultima domenica di Agosto,che quell’anno era il
giorno “31”: io detti, ufficialmente, il grande annunzio della decisione che era stato deciso davvero
di restaurare la nostra chiesa ridotta in condizioni tali da essere pericolosa per l’incolumità delle
persone che la frequentavano. Io volli rendere pubblica questa decisione nella Festa della
Madonna, ma essa non fu presa ,così, di mia iniziativa, ma dopo lunga e sofferta valutazione fatta
col gruppetto di Collaboratori che volentieri mi aiutavano. C’erano come si può immaginare, tanto
problemi complessi che pian piano, poi, con calma e responsabilità furono gradatamente
affrontati.
Nella seconda quindicina del mese seguente, in Settembre, accaddero alcuni fatti riguardanti il
vastissimo problema, fatti di cui parlerò a suo tempo –don Secondo. – continua

LA CHIESA DEL BORGO!
La chiesa del Borgo era chiusa e quasi dimenticata, e questo da un po’ di tempo. Perché? Non si sa bene. Negli ultimi
giorni è avvenuto che Qualcuno ha svegliato tutti, e con grande impegno e tanta fatica, la chiesa è stata riaperta,
ripulita, spazzata, spolverata, rimessa in ordine. La chiesa del Borgo è
ritornata bella come prima. Gli abitanti estivi e quelli abituali questo
Chiesa del Borgo: l’altare per la S. Messa
Borgo bello e antico, insieme ad alcune dalle persone mandate dalla
Misericordia, tutti guidati e sollecitati dall’entusiasmo e dall’esempio
dell’amico Porzio, hanno permesso di potervi celebrare nuovamente la
Santa Messa, alla
La partecipazione alla S. Messa
quale
hanno
partecipato
molte
persone, scese da tutto
il paese- Tutto questo
avvenimento merita
una grande lode: è da
lodare la S. Messa è stata celebrata da don Raffaele che poi è andato a
benedire diverse case e famiglie degli “abitanti estivi”. Io, purtroppo,
non ho potuto partecipare, ma sono stato ben informato e ho visto
fotografie e i Video. Anche questo piccolo fatto ci insegna una cosa
importante nella vita della parrocchia e del Paese stesso: se si riesce a
mettere un po’ da parte i propri “da fare” e ci si impegna per il bene comune si possono fare tante belle cose.
Cinquant’anni fa si riuscì addirittura a ricostruire la nostra chiesa! E l’esperienza ci dice che “cosine belle” per il Paese
si fanno per la generosità e la dedizione di poche persone. La maggio parte, di solito, sta a guardare.
d. Secondo

LUTTO della scorsa settimana Il 7 Agosto morì in ospedale a Firenze, GELLI LORI all’età di 90 anni. Come
feci nella messa ricordo questo caro amico che con impegno continuo ha gestito la sua famiglia, si è impegnato in
varie attività parrocchiali, gli Scaut, il consiglio pastorale, il Coro della parrocchia e la Misericordia. La sua presenza e
il suo dinamismo restano come esempio. La nostra preghiera per lui e le condoglianze alla moglie, al figlio e a tutti i
parenti

LUTTO ultimo: il 21 Agosto è morto nella sua casa BETTINI CORRADO all’età di 84 anni. La
nostra preghiera anche per CORRADO e vive condoglianze al figlio e ai familiari e parenti. don Secondo

LE OFFERTE alle Messe di domenica in chiesa: € 100,28 (con la Messa al funerale Gelli)
E € 98,76 alla Messa in Borgo. LA PROCESSIONE ci costerà almeno € 350 con la Banda

