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“Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia” 
Geremia 25, 1 - 13, 14 // Salmo 136 // Romani 11, 25 - 32 // Vangelo di Matteo 10, 5 - 15 

 

 

FESTA DI MARIA ASSUNTA 
IN CIELO  

 

Noi crediamo che Maria, proprio come Gesù, ha 
già vinto la morte e trionfa nella gloria celeste 
nella totalità del suo essere, «in anima e corpo».  
La Madre di Dio viene inserita a tal punto nel Mistero di Cristo da 
essere partecipe della Risurrezione del suo Figlio con tutta se stessa già 
al termine della vita terrena; vive quello che noi attendiamo alla fine dei 
tempi; vive già quello che proclamiamo nel Credo «Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà». Allora ci 
possiamo chiedere: quali sono le radici di questa vittoria sulla morte 
prodigiosamente anticipata in Maria? La fede fa la grandezza di Maria, 
come proclama gioiosamente Elisabetta: Maria è «benedetta fra le 
donne», «benedetto è il frutto del suo grembo» perché è «la madre del 
Signore», perché crede e vive in maniera unica la «prima» delle 
beatitudini, la beatitudine della fede. Non ci limitiamo ad ammirare 
Maria nel suo destino di gloria, come una persona molto lontana da noi. 
Siamo chiamati a guardare quanto il Signore, nel suo amore, ha voluto 
anche per noi, per il nostro destino finale: vivere tramite la fede nella 
comunione perfetta di amore con Lui e così vivere veramente. 
Questa festa ci insegna che Dio fattosi vicino a noi non ci abbandona 
neppure nella e oltre la morte, ma ha un posto per noi e ci dona 
l’eternità. Noi tutti esistiamo in forza del Suo amore. Esistiamo perché 
egli ci ama, perché egli ci ha pensati e ci ha chiamati alla vita. Esistiamo 
nei pensieri e nell’amore di Dio. È il suo Amore che vince la morte e ci 

dona l’eternità, ed è questo amore che chiamiamo «cielo». Allora si 
comprende come il cristianesimo doni una speranza forte in un futuro 
luminoso ed apra la strada verso la realizzazione di questo futuro. Noi 
siamo chiamati, proprio come cristiani, ad edificare questo mondo 
nuovo, a lavorare affinché diventi un giorno il «mondo di Dio», un 
mondo che sorpasserà tutto ciò che noi stessi potremmo costruire. In 
Maria Assunta in cielo, pienamente partecipe della Risurrezione del 
Figlio, noi contempliamo la realizzazione della creatura umana secondo 
il «mondo di Dio». 

Papa Benedetto XVI 

AVVISI della settimana 
 

� Martedì 14 agosto  

- al mattino è sospesa la Messa delle 8.30 in Santuario 

- nel pomeriggio le tre Messe prefestive al solito orario (17.30 in San Giovanni 

Battista, 18.30 in Santuario, 20.30 a Santa Maria Assunta 
 

� Mercoledì 15 agosto festa dell’ASSUNZIONE DI MARIA, le Messe saranno 

celebrate secondo l’orario festivo estivo. 

ore 8.00 in S. Maria Assunta  ore 9.00 in S. Giovanni Battista 
ore 10.00 in Santuario   ore 10.30 in S. Maria Assunta 

ore 18.30 in Santuario 
 

� Giovedì 16 Agosto, memoria liturgica di San Rocco, alle 8.30 ci sarà la 

celebrazione della Messa nella Chiesetta di San Rocco.  

 
ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE E DEL RICEVIMENTO DEL 
PARROCO NEL MESE DI AGOSTO: 

� la segreteria parrocchiale resterà chiusa da sabato 11 a domenica 19 
agosto.  

� la segreteria parrocchiale dal 20 agosto sarà aperta il lunedì pomeriggio dalle 
ore 16.00 alle 18.00 e il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30. 

� il parroco riceve il martedì sera dalle 18.30 alle 19.30. 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // don Camillo 

Galafassi 0331618100 diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // 

Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): martedì 18.30-19.30.  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): sospeso fino al 19 agosto 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 


