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L'Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo è l'icona 
del nostro futuro, anticipazione di un comune destino: 
annuncia che l'anima è santa, ma che il Creatore non 
spreca le sue meraviglie: anche il corpo è santo e avrà, 
trasfi-gurato, lo stesso destino dell'anima. Perché l'uomo 
è uno. 
I dogmi che riguardano Ma-ria, ben più che un privilegio 
esclusivo, sono indicazioni esistenziali valide per ogni 
uomo e ogni donna. Lo indica benissimo la lettura dell'A-
pocalisse: vidi una donna vestita di sole, che stava per 
partorire, e un drago . 
Il segno della donna nel cielo evoca santa Maria, ma an-
che l'intera umanità, la Chiesa di Dio, ciascuno di noi, 
anche me, piccolo cuore ancora vestito d'ombre, ma affa-
mato di sole. Contiene la nostra comune vocazione: as-
sorbire luce, farsene custodi (vestita di sole), essere nella 
vita datori di vita ( stava per partorire): vestiti di sole, 
portatori di vita, capaci di lottare contro il male ( il drago 
rosso). Indossare la luce, trasmettere vita, non cedere al 
grande male. 
La festa dell'Assunta ci chiama ad aver fede nell'esito 
buono, positivo della storia: la terra è incinta di vita e non 
finirà fra le spire della violenza; il futuro è minacciato, 
ma la bellezza e la vitalità della Donna sono più forti del-
la violenza di qualsiasi drago. 

Il Vangelo presenta l'unica pagina in cui sono protagoni-
ste due donne, senza nessun'altra presenza, che non sia 
quella del mistero di Dio pulsante nel grembo. Nel Van-
gelo profetizzano per prime le madri. 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo». Prima parola di Elisabetta, che mantiene e pro-
lunga il giuramento irrevocabile di Dio: Dio li benedisse 
(Genesi 1,28), e lo estende da Maria a ogni donna, a ogni 
creatura. La prima parola, la prima germi-nazione di pen-
siero, l'inizio di ogni dialogo fecondo è quando sai dire 
all'altro: che tu sia benedetto. Poterlo pensare e poi pro-
clamare a chi ci sta vicino, a chi condi-vide strada e casa, 
a chi por-ta un mistero, a chi porta un abbraccio: «Tu sei 
benedet-to», Dio mi benedice con la tua presenza, possa 
bene-dirti con la mia presenza. 
«L'anima mia magnifica il Signore». Magnificare signi-
fica fare grande. Ma come può la piccola creatura fare 
grande il suo Creatore? Tu fai grande Dio nella misura in 
cui gli dai tempo e cuore. Tu fai piccolo Dio nella misura 
in cui Lui diminuisce nella tua vita. 
Santa Maria ci aiuta a cam-minare occupati dall'avve-nire 
di cielo che è in noi co-me un germoglio di luce. Ad abi-
tare la terra come lei, be-nedicendo le creature e facendo 
grande Dio. (padre Ermes Ronchi) 

Il dogma dell’Assunzione di Maria così proclamato da papa Pio XII il 1° novembre 
1950:  
«….In tal modo l’augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da 
tutta l’eternità con uno stesso decreto di predestinazione, Immacolata nella sua 
Concezione, Vergine illibata nella sua divina maternità, generosa Socia del Divino 
Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze, 
alla fine, come supremo coronamento dei suoi privilegi, ottenne di essere preser-
vata dalla corruzione del sepolcro e, vinta la morte, come già il suo Figlio, di esse-
re innalzata in anima e corpo alla gloria del Cielo, dove risplende Regina alla de-
stra del Figlio suo, Re immortale dei secoli»  
(Cost. ap. Munificentissimus Deus, AAS 42 (1950), 768-769). 
Con tale definizione Pio XII dava forza dogmatica a quanto il popolo cristiano fin da 
subito aveva affermato di credere, anche per il tramite della preghiera e della liturgi-
a. In effetti, già nel V secolo è attestata a Gerusalemme, nel calendario Gerosolimi-
tano, la memoria di una festa mariana il 15 agosto. Sarà proprio questa ricorrenza 
liturgica che si trasformerà, ben presto, da memoria generica della Madre di Dio a 
celebrazione della sua Assunzione. 



14 
domenica 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE                    Sett. IV     
2Sam 12, 1-13; Sal 31; 2Cor 4, 5b-14; Mc 2, 1-12  
Ridonami, Signore, la gioia del perdono  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00,18.00: santa Maria                     

15 
lunedì 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA – Solennità 
Ap 11,19;12,1-6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-26.28; Lc 1,39-56 
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
ore  10.00,18.00: santa Maria 
  

16 
martedì 

S. Stefano di Ungheria  - memoria facoltativa 
2Sam 6, 1-15; Sal 131; Lc 11, 5-8 
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

17 
mercoledì 

S. Massimiliano Kolbe - memoria 
2Sam 11, 2-17. 26-27; 12, 13-14; Sal 50; Lc 11, 9-13  
Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

18 
giovedì 

2Sam 18, 24 - 19, 9b; Sal 88; Lc 11, 14-20 
Dio non ha mutato la sua promessa  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

19 
venerdì 

20 
sabato 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Re 8, 15-30; Sal 47; 1Cor 3, 10-17; Mc 12, 41-44  
Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

21 
domenica 

14 e 15 agosto 2011:  
 

NONA DOMENICA DOPO PENTECOSTE                       
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA  

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, 
lavoro e giorno festivo sono doni e benedi-
zioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

S. Giovanni Eudes– memoria facoltativa 
1Re 1, 41b-53; Sal 131; Lc 11, 21-26 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 
 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Bernardo – memoria 
Nm 22, 41 - 23, 10; Sal 97; Gal 3, 13-14; Mt 15, 21-28 
Cantate al Signore che ha compiuto meraviglie 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

 La salvezza che tu ci offri, Gesù, 
non è destinata solo al nostro spirito: 
corpo e anima verranno trasfigurati 
dalla tua bontà e dalla tua bellezza. 
per partecipare ad una gioia 
che durerà nell’eternità. 
 

Ecco perché la festa di oggi 
è un appuntamento di speranza 
per tutti coloro che credono in te. 
Ecco perché l’assunzione di Maria 
subito dopo la morte, corpo e anima, 
nella gloria del cielo, 
rappresenta un anticipo ed un pegno 
di ciò che accadrà ad ognuno di noi. 
 

Sì, il nostro corpo non è 
un peso inutile di cui disfarci, 
un ingombro di cui liberarci: 
nella nostra vicenda umana, 
per la nostra fede e la nostra carità, 
esso è uno strumento indispensabile. 
Come potremmo altrimenti 
manifestare la gioia e il dolore, 
esprimere l’amore e la tenerezza, 
donare conforto e sostegno, 
praticare la solidarietà? 
Come potremmo senza questo corpo 
dire la tua lode, 
chiedere il tuo aiuto, 
intendere la tua Parola, 
ricevere i tuoi doni di grazia, 
i santi Sacramenti? 
 

Fa’ dunque del mio corpo, Signore, 
fin d’ora un segno della tua bontà! 
 


