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IERI SERA….
Ieri sera, dopo la Messa festiva a Castelnuovo, alcune persone di Livorno sono venute in chiesa: mi hanno
chiesto l’orario delle Messe del 15 Agosto, hanno ammirato la chiesa, hanno contemplato con vera
ammirazione e commozione il bellissimo Crocifisso, immagine del Santissimo Salvatore nostro Patrono, poi
salutandomi mi hanno detto:” Buon ferragosto!”
Io di fronte alla parola “ferragosto” rimango sempre perplesso e freddo (nonostante il caldo di questi
giorni!), perché ho l’impressione che la gente pronunci questa parola senza sapere neppure che cosa vuol
dire!….Non so se sbaglio, ma io credo che quasi nessuno sa cosa vuol dire “ferragosto” in senso letterario!E
poi, per me il 15 Agosto è la Festa dell’Assunta!…..
Visto che quelle persone erano anche abbastanza religiose, se visitavano a quel modo la chiesa e soprattutto
se volevano sapere l’orario delle Messe festive, avrei preferito che mi avessero salutato dicendomi, magari:
“Buona festa” o “Buona festa della Madonna!” perché il 15 Agosto è soprattutto la festa dell’Assunta, della
Madonna assunta in cielo in anima e corpo!… Credo che questo modi di dire esista anche a Montecastelli
Pisano! O no?!….
Don Secondo

15 AGOSTO, MARIA SANTISIMA E’ ASSUNTA IN CIELO
Collocata proprio nel pieno delle ferie, con le folle sparpagliate su spiagge, montagne e colline,
ammucchiate in ristoranti tutti più o meno esauriti, in
corsa verso discoteche e feste da sballo, la festa di
Maria assunta in cielo non deve apparire un
tentativo patetico di proporre pensieri di cielo a gente in
cerca di tutt'altri orizzonti!
Considerate le situazioni in cui viviamo di questi
tempi, si deve riconoscere, tuttavia, che la festa di
Maria assunta in cielo (anche se a qualcuno non
sembrerà), non potrebbe avere collocazione più
opportuna e significativa.
Che cosa cerca la gente a ferragosto anche a costo
di affrontare ogni sorta di sacrificio?
Cerca un periodo "altro", cioè diverso da quello di
tutti i giorni dell'anno: un tempo libero dalle
preoccupazioni di sempre, dall'orologio da controllare
affannosamente, dal cartellino da timbrare in tempo
utile, dai figli da accompagnare a scuola, in piscina, a
basket, dai soldi da centellinare, dalle rinunce a tavola
per evitare ipertensione e soprappeso. Cerca la festa, il
tempo che rende possibile tutto ciò che negli altri giorni
non lo è, o non è permesso: la gioia senza ombre, la
libertà senza steccati, la gratuità senza preoccupazioni.
Questo cercare la festa ad ogni costo cos'è se non un
segno del desiderio insopprimibile del paradiso: la festa
senza fine, quando Dio asciugherà ogni lacrima, e non ci
sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, né la
notte, né bisogno di luce di lampada, né di luce di sole
perché il Signore Dio illuminerà tutto e tutti? Sì, queste
ferie che tutti più o meno affannosamente cerchiamo, o che rimpiangiamo se disgraziatamente non possiamo

permetterci, sono quello che, magari confusamente, cerchiamo in ogni momento della vita. La festa di
Maria assunta in cielo, in anima e corpo, cioè nella pienezza della sua umanità, non è un invito a
reprimere il desiderio della festa e delle ferie, ma a cercarle per le strade che davvero possono portarci dove
il nostro cuore desidera .
Alla festa vera e piena del cielo, infatti, non si arriva con le code
stressanti sull'autostrada, con le scorpacciate di sole, di pizza, di discoteche, di trasgressioni, ma

credendo all'adempimento delle parole del Signore che rovescia i potenti e innalza gli umili, che
ricolma di beni gli affamati e manda i ricchi a mani vuote, e con la disponibilità pronta e generosa
verso tutte le persone che hanno bisogno di noi. Maria assunta in cielo è la prova che Dio ci ha
fatti per il paradiso. E’ la certezza che Cristo, risuscitato dai morti, farà risorgere anche noi. E’ la
strada per arrivare alla festa e l'aiuto per percorrerla.
E’ la nostra speranza, la nostra strada, il nostro aiuto.

LA FESTA DELL’ASSUNTA A MONTECASTELLI
Come è stato scritto anche in passato la festa dell’Assunta a Montecastelli fino a diversi anni fa aveva un bel
risalto nel paese di Montecastelli ed era legata anche alle tradizioni dell’antica Misericordia del paese.
Poi è decaduta sia la solennità della festa, sia la Misericordia….
Col rifiorire della Misericordia che è ritornata a vita nuova, ha ripreso vigore anche la solennità della
tradizione dell’Assunta ed è stata ripristinata anche la PROCESSIONE DELLA MADONNA.
Mi sembra di aver capito dalle notizie storiche che abbiamo a disposizione che la Madonna Assunta in cielo
era considerata ed è considerata anche come la PATRONA della Misericordia.

ORARIO DELLA FESTA: Ore 9,30 Santa Messa festiva – Ore 21: Rosario e poi Processione

LA PROCESSIONE DI STASERA
Alle ore 21 comincerà la recita del Rosario in chiesa e alle ore 21,30 prenderà il via la processione che
porterà per le vie del nostro paese l’immagine della Madonna venerata nella chiesa col titolo di “Madre di
misericordia”. SARA’ BENE che tutte le persone del paese, quelle residenti e anche coloro che sono

tra noi a scopo turistico, prendano parte a questa processione in onore della Madonna.

IL PAPA E’ A LOURDES
Il 14 e il 15 Agosto, cioè in questo momento, il Santo Padre è a Lourdes dove 150 fa è apparsa la Madonna.
E’ andato in pellegrinaggio anche per commemorare tale avvenimento. Noi siamo spiritualmente con lui e
sostiamo in preghiera davanti all’ immagine della Madonna nella nostra chiesa, come lui è in preghiera
davanti alla statua di Maria nella “grotta di Massabielle”, davanti a quella immagine che, a detta della
fanciulla Bernardetta a cui apparve, assomigliava un poco alla Vergine Santissima.

VENERDI’ 13 AGOSTO SONO INIZIATE
LE OLIMPIADI DELLO SPORT
Fra il timore di attentati terroristici sono state inaugurate le
“OLIMPIADI DI ATENE”. Sarà un grande spettacolo dello sport
mondiale e sarà anche una stupenda occasione per rafforzare i
legami di amicizia fra tutte le nazioni del mondo. Il Papa ha fatto
pervenire i suoi auguri per la buona riuscita di questo
appuntamento mondiale in nome del vero sport, con queste
parole: “Che nel mondo sconvolto da tante forme odio e di
violenza l’evento sportivo dei Giochi sia l’occasione di sereno
incontro e valga a promuovere l’intesa tra i popoli.

LUTTO NEL NOSTRO PAESE

LE FORME DI PR EGHIERA
1 – La preghiera di domanda
e di intercessione
2 - La preghiera di ringraziamento
3 – La preghiera di lode
4 – La preghiera per chiedere perdono
5 - La preghiera del cuore

COME PREGARE
1 – Pregare…prima della preghiera
2 – Pregare con Fede
3 – Pregare con costanza
4 – Pregare con umiltà
5 – Pregare il Padre nel nome di Gesù
6 – Pregare con gli altri e per gli altri
7 – Pregare in ogni necessità
8 – Pregare lo Spirito Santo

Il 29 luglio è morto BELLUCCI GIOVACCHINO che abitava
in località “La Paganina”. Giovacchino aveva 81 anni.
Esprimiamo alla moglie, alla figlia e a tutti i familiari e parenti le
nostre cristiane condoglianze. Giovacchino ci ha lasciato
l’esempio di una vita fatta di bontà, di amicizia e di serenità.
Tante persone hanno partecipato al suo funerale e anche questo
conferma quanto ora detto.
Ora però dobbiamo ricordare questa carissima persona nella preghiera, pregando per la sua Anima.

