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15 agosto 2021 – Assunzione Beata Vergine Maria

Assunzione di Maria:
Vita risorta!
Nel giorno di Ferragosto, la Chiesa celebra l’Assunzione di Maria. Cioè la risurrezione della Madre di Dio.
Dice la definizione di fede: «l'immacolata Madre di Dio
sempre vergine Maria, terminato il corso della vita
terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e
corpo». Tutta la persona di Maria è già partecipe della
glorificazione dell’umanità operata dalla Pasqua del
suo Figlio. Nata tutta bella, avendo vissuto in piena e
gioiosa sintonia con la Trinità, specie partecipando

comunione, di condivisione, di esperienza di unità
con il cuore del suo Figlio. La risurrezione di Maria è
conseguenza di quella unione d’amore indistruttibile
che Dio vuole vivere con ogni uomo e donna da Lui
creati. Di contro c’è l’esperienza della divisione, della
lontananza da Dio, della malintesa autonomia del
peccato, che tanti guai provoca nella vita delle persone e della società.
Maria aveva capito bene questa ‘rivoluzione’ interiore, e, incontrando Elisabetta (Lc 1,39-56), ha cantato il desiderio di Dio di cambiare la situazione
dell’umanità segnata dalla morte, dalla superbia,
dalla prepotenza. La scelta di Dio è molto chiara, perchè Lui è fatto così: in Dio
non c’è orgoglio, né violenza, né egoismo, né volontà di schiacciare gli altri.
In Dio c’è una potenza
umile, che soccorre con la
sua compassione, che
prova compassione per gli
affamati e si dà da fare per
loro.
Celebrare l’assunzione di
Maria è dunque occasione
di contemplazione e di rinnovata decisione.

all’amore del Figlio crocifisso per tutti, la Madre di Dio
gode, come in anticipo rispetto a noi, della risurrezione della carne. Non sappiamo come sia concretamente il corpo glorificato di Gesù e di Maria, ma è stupendo sapere che ogni dimensione della nostra persona è riscattata dalla morte e che per l’eternità ci
ameremo in corpo e anima.
Dio Padre vuole per tutti questa risurrezione. Questa
trasfigurazione. Questa rivoluzione.
Guardando Maria oggi siamo invitati ad andare in profondità. La sua risurrezione è certamente un fatto ‘fisico’, che ha coinvolto la sua corporeità, ma più in profondità è il segno di una trasformazione del suo
‘cuore’: la vita della Madre di Dio è stata un canto di

Contemplazione di quel
che Dio vuole donare ad
ogni persona: una vita
piena di forza dell’amore,
adesso e per l’eternità.
Decisione di stare dalla sua
parte, vivendo concretamente, adesso, la misericordia verso tutti, specialmente i poveri e gli umili, quelli vicini e quelli lontani,
e rinunciando e denunciando ogni forma di superbia
e di prepotenza.

Festa di S. Agostino
Giovedì 26 agosto:
Ore 18: Adorazione eucaristica
Ore 21: Serata teologica in chiesa
Sabato 28 agosto, ore 18.30:
S. Messa solenne al Krasnopark

AGENDA SETTIMANALE
15 Domenica – Assunzione B. V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Lunedì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
17 Martedì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
18 Mercoledì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
19 Giovedì
18.00 Adorazione Eucaristica
19.00 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
20 Venerdì – S. Bernardo
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
21 Sabato – S. Pio X
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
22 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

serata teologica, che sarà giovedì 26 agosto alle 21
in chiesa, preceduta dalla Adorazione eucaristica di
intercessione per la nostra comunità a partire dalle
ore 18.

CAMPO FAMIGLIE

IN PARROCCHIA
ADORAZIONE EUCARISTICA. Come noto, continua
anche durante questo periodo estivo il momento
parrocchiale di adorazione eucaristica del giovedì,
dalle 18 alle 20. Poter contemplare il Signore presente nell’Eucaristia e conversare con lui è un
grande dono, che può facilitare la nostra preghiera
di intimità con Lui.
CELEBRAZIONI IN CHIESA: NON SERVE IL GREEN
PASS. La Conferenza Episcopale italiana ha pubblicato in questi giorni una nota per comunicare (d’accordo con il cts del governo) che la partecipazione
alle celebrazioni in chiesa non necessita della certificazione anticovid. Si continuano ad osservare le
regole di distanziamento, mascherina e igienizzazione.
FESTA DI S. AGOSTINO. Considerando le esigenze
di sicurezza e sanitarie, il Comitato constatato l’impossibilità di organizzare bene e in serenità i tre
giorni di gastronomia e di spettacoli ha deciso di annullare spettacoli e stand.
La Festa rimane nel suo aspetto spirituale: si è
pensato di limitarci alla celebrazione eucaristica di
sabato 28 agosto al Krasnopark (è già stata
inoltrata la richiesta al Comune e alla Diocesi), e alla

PER LA SAN VINCENZO:

PRODOTTI PER L’IGIENE

