
Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la 
montagna di Giudea per andare a trovare 

Elisabetta. Colma dello Spirito Santo, Eli-
sabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata 

“Madre del mio Signore”. Fonte di gioia. 
Beatitudine vivente della fede. Maria ha 

risposto con il cantico del Magnificat. Paro-
le ispirate, che lasciano intravedere il suo 

cuore. Esse sono per noi il suo 

“testamento spirituale”. Identificandosi 
con Maria, la Chiesa di tutti i tempi conti-

nua a cantare tutti i giorni il Magnificat co-
me suo proprio cantico. Celebriamo oggi il 

mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo 
passaggio sulla terra, la Madre del Reden-

tore, preservata dal peccato e dalla corru-
zione, è stata elevata nella gloria in corpo 

e anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La 
tomba vuota di Maria, immagine della 

tomba vuota di Gesù, significa e prelude 
alla vittoria totale del Dio della vita sulla 

morte, quando alla fine del mondo farà 
sorgere in vita eterna la morte corporale di 

ognuno di noi unita a quella di Cristo. 

L’Apocalisse ci mostra “un segno grandio-
so del cielo”: la Donna che ha il sole per 

mantello, e una corona di stelle. Invincibile 
con la grazia di Dio di fronte al nemico pri-

mordiale. “Figura e primizia della Chiesa”. 

Primizia nel dolore della maternità al servi-
zio della Redenzione. Primizia nel destino 

della gloria. Da lì, nel focolare della Trinità, 
Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare 

con lei la nostra riconoscenza alla Grazia di 
Dio. La beatitudine divina e umana della 

Salvezza. Il suo eterno Magnificat. 

 

Il Vangelo fra noi: «Maria assunta in cielo corpo ed anima» 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Vergine Immacolata, prendi il sì della mia risposta alla chiamata del Signore e 

custodiscilo dentro il tuo sì, meravigliosamente fedele. Donami la gioia e la speranza 

che trasmettesti ad Elisabetta entrando nella sua povera casa. Fa' che la passione di 

salvare mi renda missionario infaticabile, povero di mezzi e di cose, puro e 

trasparente nei sentimenti, totalmente libero per donarmi veramente agli altri. 

Rendimi umile e obbediente fino alla Croce per essere una cosa sola con Gesù, Dio 

disceso dal cielo per salvarmi. O Maria, affido a te tutte le persone che ho incontrato 

e che incontrerò nel viaggio della fede: illuminaci il cammino, riscaldaci il cuore, 

portaci alla casa e alla festa dell'Amore che non avrà mai fine. Amen. 
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Dai padri della Chiesa 

Oggi la Vergine Maria sale, gloriosa, in cielo. 

Quale ha dovuto essere l'esaltazione degli angeli e dei santi, quando han-
no potuto ascoltare la sua voce, e vedere il suo volto ed esultare, infine, 
della sua presenza benedetta! E per noi, fratelli amatissimi, quale occa-
sione di solennità nella sua Assunzione gloriosa! Quale causa di gaudio e 

quale fonte di gioia, oggi! La presenza di Maria illumina il mondo intero, 
tanto il cielo risplende, irradiato dalla luce della Vergine santissima. È 
dunque a ragione che risuonano nei cieli il rendimento di grazie e la lode. 
Perché non abbiamo quaggiù una città permanente, e cerchiamo quella in 
cui oggi la Vergine Maria è giunta. Se noi siamo già iscritti nel numero 
degli abitanti di quella città, è bene oggi ricordarcene e condividere quel-
la gioia per la quale oggi esulta la città di Dio. Essa ricade oggi come ru-
giada gioiosa sulla nostra terra.  
Sì, ella ci ha preceduti, la nostra Regina, ci ha preceduti ed è stata rice-

vuta con tanta gloria che con fiducia questi piccoli servi seguono la loro 
sovrana gridando: "Conducici con te, Maria, noi accorriamo all'odore dei 
tuoi profumi!". 

San Bernardo 

 

Oggi la Vergine Maria, Ma-
dre di Dio, 

è stata assunta in cielo. 
Segno di sicura speranza e 

consolazione 
per il popolo pellegrino 

sulla terra, 
risplende come primizia 

e immagine della Chiesa, 
chiamata alla gloria. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Assunzione BVM 

15 Agosto  

Domenica 

08:30 + S. Messa Leonardo (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

16 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

17 Agosto 

Martedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

18 Agosto 

Mercoledì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

19 Agosto 

Giovedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

20 Agosto 

Venerdì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

21 Agosto 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa (S. Lucia) 

XXI Dom. Ord.Tempo  

22 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Lara   (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa Rosa e Ada  (S. Lucia) 
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"Affidare la Chiesa al Signore è una preghiera che fa cre-
scere la Chiesa. E’ anche un atto di fede. Noi non possia-

mo nulla, noi siamo poveri servitori – tutti – della Chiesa: 

ma è Lui che può portarla avanti e custodirla e farla cre-
scere, farla santa, difenderla, difenderla dal principe di 

questo mondo e da quello che vuole che la Chiesa diventi, 

ovvero più e più mondana. Questo è il pericolo più gran-
de! Quando la Chiesa diventa mondana, quando ha den-

tro di sé lo spirito del mondo, quando ha quella pace che 

non è quella del Signore – quella pace di quando Gesù di-
ce 'Vi lascio la pace, vi do la mia pace', non come la dà il mondo – quando ha 

quella pace mondana, la Chiesa è una Chiesa debole, una Chiesa che sarà vinta e 

incapace di portare proprio il Vangelo, il messaggio della Croce, lo scandalo della 
Croce… Non può portarlo avanti se è mondana". 


