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"Benedetto il Signore, Dio d'Israele" 
 

 1Re 3, 5 - 15  // Salmo 71  // 1Corinzi 3, 18 - 23 // Vangelo di Luca 18, 24 - 30 
 
 

 

GLI OCCHI DELLA MADRE DAL CIELO 

SONO SEMPRE RIVOLTI A NOI 
 
 

La “dormitio Virginis” e l'Assunzione di Maria 

al cielo, rispettivamente in Oriente e in 

Occidente, sono fra le più antiche feste 

mariane. Fu papa Pio XII il 1° novembre del 

1950, Anno Santo, a proclamare solennemente 

per la Chiesa cattolica come dogma di fede 

l’Assunzione della Vergine Maria al cielo con la 

Costituzione apostolica Munificentissimus 

Deus.  

La Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica 

armena celebrano il 15 agosto la festa della 

Dormizione di Maria. Dunque in questa 

solennità si festeggia Maria immacolata che, 

preservata immune da ogni colpa originale, 

finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè 

accolta, alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina 

dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei 

dominanti e vincitore del peccato e della morte. (Conc. Vat. II, Lumen gentium, 

59).  

Il significato teologico di questa festa liturgica è ben tratteggiato da San 

Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa che scrive: «Era conveniente che 

colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse 

integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che 

aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. 

Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente 

che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo nel corpo il 

dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra 

del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto 

a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale Madre e 

serva di Dio». La Madre di Dio, che era stata risparmiata dalla corruzione del 

peccato originale, fu risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato, 

Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel Regno dei Cieli con il suo 

corpo glorioso. 

Quindi altro che “Ferragosto”: augurarci una buona festa dell’Assunzione è il 

segno più bello di chi non dimentica di vivere sulla terra pellegrino ma con gli 

occhi al cielo dove una Madre pura e santa tiene i suoi occhi misericordiosi 

rivolti su noi, a proteggere e illuminare continuamente le nostre vite. 

Buona festa dell’Assunta. 
 

don Federico  
 

AVVISI 
 

� Gli orari delle Messe di questo fine settimana:  

domenica 14 agosto le celebrazioni saranno come al solito alle ore  

8.00 in Santa Maria Assunta / 9.00 in San Giovanni Battista /   

10.00 in San Gaudenzio / 10.30 in Santa Maria Assunta / 18.30 in San 

Gaudenzio. Avvisiamo che letture ed eucologia di quest’ultima Messa 

vespertina della domenica saranno proprie della domenica corrente (XI del 

tempo dopo la Pentecoste).  

Il giorno seguente 15 agosto le Messe saranno proprie della solennità 

dell’Assunzione di Maria al cielo e seguiranno l’orario festivo.  

Ovvio che – come al solito – non vale il “paghi uno prendi due” della Messa 

vespertina del 14. 

 

� Ricordiamo che dal 16 al 25 agosto compresi resterà chiusa la segreteria 

parrocchiale e sospeso il ricevimento del parroco 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario 
Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 
3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco e Segreteria parrocchiale (piazza S. Gaudenzio 14): SOSPESI 

www.madonnadellaselva.net    

 


