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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

 Cosa si festeggia all'Assunta? La festa dell’Assunzione celebra la morte, la risurrezione, 
l'ingresso in cielo e l'incoronazione della Beata Vergine Maria  
 Nonostante la discrezione dei Vangeli, i primi cristiani non tardarono a 
riflettere sul posto di Maria nella loro fede. Volevano subito celebrare i suoi 
ultimi istanti, come facevano per onorare i loro santi. A causa dell'unicità della 
sua collaborazione con il Signore, si sta diffondendo la convinzione che il suo 
"addormentarsi" - la sua Dormizione - sia in realtà la sua elevazione, corpo e 
anima, al cielo da parte di Dio. 
 Nel 1950, Papa Pio XII ritiene utile proporre una definizione più 
precisa: “La Vergine Immacolata, preservata da Dio da ogni attacco della colpa 
originaria, terminato il corso della sua vita terrena, fu innalzata anima e corpo 
alla gloria di Dio. cielo, ed esaltata dal Signore quale Regina dell'universo, per 
conformarsi così più pienamente al suo Figlio, Signore dei signori, vittorioso sul 
peccato e sulla morte”. La definizione fa parte dei dogmi della Chiesa. 
L'Assunzione di Maria sulla scia dell’Ascensione di Cristo 
 Spesso associamo l’Assunzione di Maria con l’Ascensione di Cristo; infatti, le parole sono simili e c'è 
in entrambi i casi una misteriosa ascesa al cielo nella gloria di Dio. 
Eppure, "assunzione "non viene dal verbo latino" ascendere "(salire), che dava"Ascensione», ma di 
«assumere» (togliere). L'etimo sottolinea l'iniziativa divina: Maria non si eleva da sola verso il cielo, è Dio 
che sceglie di "assumerla" anima e corpo, unendola a suo Figlio senza attendere la risurrezione finale, tanto 
seppe unirsi a Lui, corpo e anima, fin dalla sua vita terrena. 
 Sulla scia dell’Ascensione, Maria inaugura il destino aperto agli uomini dalla risurrezione di suo Figlio 
e anticipa quella che sarà la condizione dei salvati alla fine dei tempi. 
La festa dell’Assunzione ravviva la speranza 
 La liturgia dell'Assunzione celebra Maria come la “trasfigurata”: è vicina con il suo corpo glorioso e 
non solo con la sua anima; in lei Cristo conferma la propria vittoria sulla morte. 
 Maria realizza così lo scopo per il quale Dio ha creato e salvato gli uomini. Celebrandolo, i credenti 
contemplano il pegno del proprio destino, se scelgono di unirsi a loro volta a Cristo. 
 Questa contemplazione rafforza infine la fiducia nell'intercessione di Maria: ella è completamente 
disponibile a "guidare e sostenere la speranza del tuo popolo che è ancora in cammino ”(prefazio).  
 I credenti poi chiedono a Dio: "Fai in modo che siamo attenti alle cose di lassù per ottenere di 
condividere la sua gloria". 

P r e g a r e 
 

 La preghiera ci dice quanto noi teniamo al Signore. È l'espressione dell'amore di Dio in ogni uomo. La 
preghiera è essenziale nella vita dei cristiani. Per un cristiano, una vita senza preghiera rischia di 
inaridirsi. Ma pregare non è facile. La noia, lo scoraggiamento, la ripetizione o l'abitudine possono rendere 
difficile la preghiera. 
 La comunicazione di Dio è spesso paragonata alla comunicazione umana: non lo è. Chi prega, pensa 
che Dio rimane sordo alla sua preghiera, mentre Dio lo guarda sempre con amore. Ripetere una preghiera, 
meditarla, sperimentarne tutto il sapore, vibrare con essa, perché diventi come un respiro, è entrare nel 
mistero del dialogo tra Dio e l'uomo. È lasciarsi guidare passo dopo passo in una migliore conoscenza del 
mistero di Dio. Spesso il dialogo con Dio è fatto soprattutto di silenzio, che non è molto 
gratificante. Tuttavia, santa Teresa ci dice che è nel silenzio che ci mettiamo a disposizione, che 
abbandonandoci con fiducia e fede, possiamo avvicinarci a Dio. 
 La preghiera assume una forma diversa a seconda del tempo, del luogo, delle occupazioni e delle 
preoccupazioni di ciascuno, della cultura e delle esperienze vissute. La preghiera può sorgere spontanea con 
le parole di tutti i giorni; prende anche in prestito dalle Scritture. Può essere personale o comunitaria. 
 Monaci e monache, ma anche religiosi, sacerdoti, laici, cristiani comuni, scandiscono le loro giornate 
con la preghiera della Chiesa o “Liturgia delle ore". Distribuito su quattro settimane, i salmi costituiscono il 
cuore della preghiera della Chiesa. Il salmo è un grido prima di essere scritto. È una voce che chiama, 
mormora, invoca, è un corpo che si piega sotto il peso della prova. Nei salmi, il popolo d'Israele parla a Dio 
quando è immerso nella colpa dopo un errore, vinto dalle prove e quando è nella gioia dopo una vittoria.  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 20a settimana del Tempo Ordinario e 4a settimana della LdO  

ASSUNZIONE  
B. V. MARIA  ) s) 
V • 1 Cr 15,3-4.15-16; 

16,1-2 ; Sal 131 (132); 1 
Cor 15,54b-57; Lc 11,27
-28.    R Sorgi, Signore, 
tu e l’arca della tua 
potenza.  
G • Ap 11,19a; 12,1-
6a.10ab; Sal 44 (45); 1 
Cor 15,20-27a; Lc 1,39-
56.  R Risplende la 
regina, Signore, alla tua 
destra. 

15 

DOMENICA 
 

AGOSTO 

 

08.00 (parr) S. Messa []  
 

09.30 (bas) S. Messa [ad MENTEM OFF ] 
 

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

18.30 (parr)  S. Messa [def ALBA BESCHI 
   def MARIA BOGLIOLI]   
 
 

S ROCCO 
S. Stefano di 
Ungheria    
Gdc 2,11-19; Sal 105 
(106); Mt  19,16-22 R 
Ricordati di noi, 
Signore, per amore del 
tuo popolo. 

16 

LUNEDÌ 

07.00 SOSPESA (parr) S. Messa []) 

 

08.30 (parr) S. Messa [ ad m OFF] 
 
 

09.30 (bas)  
 

10.30 S. MESSA presso la chiesa di S. ROCCO 
 

18.30 La S. Messa in Basilica è SOSPESA 
 (bas) S. Messa [def  FAM PELI DOMENICO] 

Gdc 6,11-24a; Sal 84 
(85); Mt  19,23-30 R Il 
Signore annuncia la 
pace per il suo popolo. 

17 

MARTEDÌ 

 

07.00 SOSPESA (parr) S. Messa  []) 

 

08.30(parr.)   S. Messa [def BANI ESTER-CAROLINA CADEI] 
 
 

18.30 (bas) S. Messa [def  ad Mentem Off]  
 

Gdc 9,6-15; Sal 20 
(21); Mt  20,1-16 R 
Signore, il re gioisce 
della tua potenza! 

18 

MERCOLEDÌ 

07.00 SOSPESA (parr) S. Messa [def  ]) 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def RINA-DOMENICOI 
   def FERRARI GIULIA] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  FAM GUERINI-CARDONE]  

S. Giovanni Eudes mf 
Gdc 11,29-39a; Sal 39 
(40); Mt 22,1-14 R 
Ecco, Signore, io 
vengo per fare la tua 
volontà. 

19 

GIOVEDÌ 

07.00 SOSPESA (parr) S. Messa []) 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def GIOVANNI LUANA] 
 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def ad mentem off.]  

S. Bernardo  ) m) 
Rt  1,1.3-6.14 b-16.22; 
Sal 145 (146); Mt 
22,34-40 R Loda il 
Signore, anima mia. 

20 

VENERDÌ 

 

07.00 SOSPESA (parr) S. Messa [def  ]) 

 

08.30 (parr.) S. Messa [def  ad mentem off] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def FAM PLEBANI-BELPIETRO]  

S. Pio X  ) m) 
Rt  2,1-3.8-11 ;4,13-17 ;
Sal 127 (128); Mt 23,1-
12 . 
R Benedetto l’uomo 
che teme il Signore. 

21 

SABATO 

 

08.30 (parr) S. Messa  [ ]   
 

16.30 (bas) S. Messa   [def GIUSEPPE-LUCIA 
  def STEFANO-MARIA-ANTONIA-GIUSEPPE-FIORENZO]    

18.30 (parr) S. Messa   [] 

21ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Gs 24,1-2a.15-17.18b; 
Sal 33  )34 ;( Ef 5,21-32; 
Gv 6,60-69.  
R Gustate e vedete 
com’è buono il 
Signore. 

22 

DOMENICA 

08.00 (parr) S. Messa []  
 

 
09.30 (bas) S. Messa [def PLEBANI ROBERTO] 
 

 
10.30 (parr) S. Messa []  
 

 
18.30 (parr)  S. Messa [def ALBA BESCHI]   

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

 

 S. Maria Assunta ottienici dal tuo Figlio Gesù: che il nostro 
Paese e tutti i Paesi del mondo escano dalla crisi sanitaria senza 
catastrofe economica, ogni Stato e popolo cooperi per il bene, chi è 
ferito ottenga attenzione e in ciascuno si ravvivi la speranza 


