
“LASCIATE CADERE LE ARMI DALLE MANI» 
«È possibile cambiare il corso degli avvenimenti 

quando prevalgono la ragione, la buona volontà, la fiducia nell'altro» 
 

«Lasciate cadere le armi dalle mani». Per cambiare davvero il corso degli avvenimenti, molto di 
più possono fare «la ragione, la buona volontà, la fiducia nell'altro, l'attuazione degli impegni 
assunti e la cooperazione».    Mentre ripete ai credenti, «l'esortazione ad intensificare la preghiera 
per ottenere il desiderato dono della pace». 

Il nuovo appello del Papa  (da sabato a ieri è il terzo in cinque giorni), è giunto al termine 
dell'udienza generale di  mercoledì 9 agosto.. «Il mio accorato pensiero va ancora una volta 
all'amata regione del Medio Oriente»,. «Non più gli uni contro gli altri, non più, giammai! ... Se 
volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani». 

15 Agosto: L’ASSUNZIONE DELLA MADONNA 
IN PARADISO ANCHE COL SUO CORPO 

"Oggi la Vergine Maria, Madre di Cristo Figlio di Dio e nostro 
Signore, è stata assunta nella gloria del cielo. In Lei, primizia ed 
immagine della Chiesa, il Padre Dio  ha rivelato il compimento del 
mistero di salvezza". 

. Queste parole esprimono l’avvenimento e rivelano il significato 
che noi oggi 15 Agosto celebriamo. 

L’avvenimento: "oggi la Vergine Maria, madre di Cristo, è 
stata assunta nella gloria 
del cielo".   Il corpo della 
Vergine Maria non ha 
conosciuto la corruzione del 
sepolcro, ma è stato subito 
glorificato insieme all’anima.   

Quel corpo nel quale il 
Figlio di Dio aveva abitato 
per nove mesi , fu subito 
glorificato e non conobbe la 
corruzione del sepolcro. - 
Questo è il fatto per cui oggi 
facciamo festa, ed è 

"veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza" per questo lodare e ringraziare Dio per aver così completamente unito Maria al suo 
Figlio unigenito, e per averla così glorificata. Questo è il 15 Agosto: altro che “ferragosto”! 
La Chiesa ci invita oggi a rallegrarci in questa solennità della Vergine Maria. In Lei vediamo 
chiaramente anticipato il nostro destino finale.  Ci conceda la Vergine Maria di vivere in questo 
mondo, "costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria". 

 

UNA BAMBINA E’ DIVENUTA CRISTIANA 
Domenica 30 Luglio 2006 la comunità cristiana di Montecastelli ha vissuto un momento veramente 
felice e importante, il Battesimo della bambina GRETA figlia primogenita di Mugnaini Diego e di 
Tacconi Romina. Il santo Battesimo è avvenuto durante la Messa domenicale alle ore 9,30 alla presenza di 
un buon numero di parrocchiani e di parenti. La bambina è stata chiamata anche ALESSANDRA, AGATA.  
Il Battesimo è il primo dei Sacramenti ed apre la “porta” a ricevere, poi nella vita, anche gli altri. E’ un 
sacramento necessario alla salvezza, secondo la parola di Gesù Cristo: “Andate in tutto il mando predicate il 
Vangelo a tutte le creature, battezzando nel nome do Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà 
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La Vergine Maria è assunta in cielo 

 

PROCESSIONE 
DELLA MADONNA 

A MONTECASTELLI 
La sera del 15 Agosto, festa 

dell’Assunta, alle ore 21,15 si 
svolgerà la PROCESSIONE 

DELLA MADONNA.  
PARTECIPATE TUTTI PARTECIPATE TUTTI 

CON FEDE CON FEDE   
E DEVOZIONEE DEVOZIONE  



e sarà battezzato sarà salvo”.  Il Battesimo dei bambini viene concesso dalla Chiesa su richiesta dei genitori, 
i quali per questo, si impegnano a dare loro l’ educazione Cattolica.  “Chiedendo il Battesimo per vostra 
figlia, voi vi impegnate a  educarla nella Fede, perché nell’osservanza dei Comandamenti impari ad amare 

Dio e il prossimo come Gesù ci ha insegnato. Siete 
consapevoli di questa responsabilità? 

Anche il Padrino e la Madrina, sono presenti per questo 
scopo importante, l’educazione cristiana della bambina. “E 
voi, Padrino e Madrina, siete disposti ad aiutare i genitori 
in questo compito così importante?”.E’ bene ricordare che 
il Padrino e le Madrina non rappresentano solo se stessi, ma 
soprattutto la Comunità cristiana che diventa la “seconda 
famiglia” dei nuovi cristiani. Nella famiglia naturale e nella 

comunità cristiana, piccola parte della Chiesa 
Cattolica, anche GRETA crescerà imparando a 
conoscere e a vivere la Fede in cui è stata 
battezzata. Carissima GRETA, un giorno leggerai 
queste parole e, aiutata da noi, comincerai a capire 
il valore del tuo Battesimo e della Fede in cui sei 
stata battezzata. Ringrazierai il tuo babbo e la tua 
mamma  e il sacerdote che ti fecero questo 
immenso dono; conoscerai la tua Madrina che è la 
zia Marianna, il Padrino Gualerci Fabrizio amico 
di famiglia; e conoscerai che sei amata anche da una famiglia più grande di quella naturale, la Chiesa, 
visibile anche nella piccola comunità cristiana di Montecastelli Pisano, nella cui chiesa sei stata battezzata.  
A nome mio e dei cristiani di Montecastelli esprimo felicitazioni a babbo Diego e a Mamma Romina e a tutti 
i familiari ed esprimo gli auguri più bella alla bambina Greta. Don Secondo 

 

…E’ ANCHE IL TEMPO DEL DOLORE: quello che stiamo vivendo a Montecastelli (come pure a 
Castelnuovo), è un tempo di dolore e di lutti!!! 
**** Il 4 Agosto è morto il nostro carissimo amico MARCO MARINI con i suoi 54 anni!!! Come si fa a 
descrivere avvenimenti come questi? Questa “tristissima storia” si conosce tutti a Montecastelli e nei 
dintorni, la conosciamo insieme alla sua carissima famiglia, ai suoi figli e alla moglie signora Corradina. 

Un amico che ci mancherà tanto con la sua fedele presenza  anche alla nostra Messa domenicale, quando 
amavamo sentir proclamare la Parola di Dio dalla sua voce; un amico buono anche per tanti altri motivi!…… 

Esprimiamo ai familiari tutti la nostra solidarietà cristiana  e per Marco non mancherà la nostra preghiera. 
****Il giorno 10 Luglio è morta la maestra  “GIORGETTA”:Basta dire così e la conoscevano tutti non solo 
a Montecastelli, ma anche in tutta la zona dove aveva prestato il suo lungo insegnamento. Giorgetta Giorgi 
Ved. Lenzi aveva 85 anni. Anche lei ci mancherà tanto in paese e in chiesa, per la sua fedeltà alla s. Messa 
domenicale, spesso circondata dai nipotini. La ricordiamo anche per la sua appartenenza alla nostra 
Misericordia di cui faceva parte fin da primo memento in cui fu “riscoperta”.  Ai figli e ai familiari le nostre 
condoglianze e la preghiera per Giorgetta. 
****Un altro grande doloro ha turbato Montecastelli insieme a Castelnuovo, la morte di MICHELE Lenzi, 
all’età di 41 anni avvenuta l’11Agosto.: Michele era nipote di Giorgetta ed era cresciuto bambino a 
Montecastelli. E’ stato sepolto a Montecastelli. Anche da questo piccolo “notiziario” esprimiamo vicinanza al 
dolore della mamma, della giovane moglie con la piccolissima figlia Francesca. e di tutti i familiari.  
Preghiamo per Michele.insieme alle altre parsone che ci hanno lasciato d.s. 

La MISERICORDIA farà presto celebrare una Santa 
Messa per Giorgetta, sorella della Confraternita 
LAVORI ALLA CANONICA:  E’ del tempo 
che lavoriamo alla Casa Canonica e ci troviamo anche in 

difficoltà economiche. Se qualcuno ci volesse aiutare un po’ ci farebbe un grande favore. Dopo aver ringraziato nei  Not iz iar i Not iz iar i precedenti 
alcune persone, voglio esprimere un “grande grazie”ai Fratelli Conti di S. Giovanni alla Vena che ci hanno facilitato per le travi, alla 
Ditta “Isolver”per la Gru, alla Ditta “Gialarella” al signor Giovanni Marrtignoni  a chi ci ha aiutato e a chi ci vorrà aiutare.    Don Secondo 

“Chiedendo il Battesimo vi impegnate a educarla nella Fede? 

 

“Greta io ti battezzo nel nome del Padre…….” 

 

SI RICORDA A TUTTI  
CHE LA FESTA DELL’ASSUNTA IL 15 AGOSTO 

E’ ANCHE LA “FESTA DELLA MISERICORDIA” 


