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    15 AGOSTO 2013          SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA  

                                               TRANSITUS MARIAE – DORMIZIONE DI MARIA 

  

 

1ª lettura: Ap 1,19;12,1-6.10 Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi. 

Salmo 44   Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

2ª lettura: 1Cor 15,20-27  Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 

Vangelo: Lc 1,39-56  Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.   
                 
 

 

Maria disse: 

«L’anima mia 

magnifica 

il Signore …»                   
                                 (Lc 1,46)                                                
 

 

Signore Gesù,  

ci uniamo alla tua gioia nell’accogliere  

tua Madre Maria all’interno della tua vita di comunione  

con il Padre e lo Spirito Santo. 

Ti chiediamo, umilmente e amorosamente,  

di fare di noi la tua dimora e di darci la forza,  

ogni giorno, di portarti a passeggio per le strade  

della nostra umanità, come la cosa più bella 

e la realtà più amata. Amen.  
 

 

PER SAPERNE DI PIÙ SULLE ORIGINI DELLA FESTA 
• Dei racconti del  «Transitus Mariae», cioè della morte о 

Pasqua di Maria, si conoscono almeno 13 versioni; i racconti 
sono apocrifi, cioè devozionali. А Gerusalemme, nella valle del 
Cedron, presso il Getsemani, fin dal II secolo, si venera lа 
tomba di Maria. Le venerate Chiese orientali vi si recano il 15 
agosto, scendendo da Gerusalemme per lа «Porta dei leoni» о 
di «S. Stеfanо», con una solenne processione. 

• А Roma, dal tempo di papa Sergio (687-701), la solennità 

dell’Assunzione di Mana si celebrava con una solenne 
processione dal Fого Romano а S. Маria Maggiore; aveva una 
vigilia е un’ottava.  

Nel 1950, Papa Pio ХII definì per l’Occidente il Dogma 
dell’Assunzione di Maria: «La Beata Vergine Maria, terminato il 
corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in 
anima е corpo». Il Concilio Ecumenico Vaticano II aggiunse: 
«perchè fosse рiù pienamente conformata col Figlio suo, 
Signore dei dominanti е vincitore del peccato e della morte» (LG 
59). 

• Il Messale е il Lezionario propongono la Messa vigiliare per 

l’Assunzione о «Dormizione» della Beata Vergine Maria; in essa 
si cantano le meraviglie compiute da Dio in Maria, Arca che ha 
accolto il Verbo fatto carne. А questa Messa si può premettere о 
far seguire l’ufficio vigiliare; esso può sempre essere anche 
unito, lodevolmente, ai Primi Vespri della solennità. 

  

LA SANTA VERGINE È LA PIÙ GRANDE BENEDIZIONE 
CHE SIA CADUTA SULLA TERRA 

Dа Oggi Maria è entrata nel santuario del cielo. La sua 
assunzione, come intuiamo dalla pagina lucana, non è avvenuta 
solo all’ultimo giorno, ma è stata preparata in un progressivo 
cammino di fede e di amore, di obbedienza e di fiducia in Dio.  

Una vita donata - е la sua lo fu in modo esemplare - non va 
mai perduta, ma entra nel mistero dеl Regno. Anche lа nostra 
esistenza è accolta, giorno dopo giorno, dalle mani del Padre; 
anche le nostre sofferenze e le nostre gioie, lе nostre stesse 
forze fisiche, consumate nel servizio di Dio, sono offerta che 
prepara il nostro corpo glorioso. Е se Maria è già là dove tutti 
aneliamo, allo stesso istante è ancora qui, tra noi, nella Chiesa, 
come Madre che soffre per il travaglio del parto e allo stesso 
istante gioisce per lа nascita della nuova umanità. 

MEDITAZIONE: LA VITA OLTRE LA MORTE 
Lo specifico del cristianesimo è la speranza della 

resurrezione, la certezza che la morte non ha l’ultima parola 
sulle vicende degli uomini e della creazione intera. Е questo per 
una ragione molto semplice, ricordataci da Paolo: «Cristo è 
risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti» (1Сог 
15,20); e lui «il primo nato tra quelli che sono morti» (Col 1,18), 
è lui che ci ha aperto la strada e ora ci attende nel Regno.  

Eppure dobbiamo riconoscere la nostra enorme fatica ad 
aderire а questa realtà, di cui ogni eucaristia è memoriale. In 
altre parole, crediamo davvero nella vita eterna che ci attende 
dopo la nostra morte?  

 

L’ASSUNZIONE O IL TRANSITO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Lа festa dell'Assunzione della Vergine Maria, del suo 

Transito da questo mondo al Padre, si colloca proprio al cuore 
di questa domanda. Nel tentativo di rispondere а essa la Chiesa 
indivisa ha compreso fin dai primi secoli che in Maria, Madre del 
Risorto, Donna che aveva acconsentito in sé al «mirabile 
scambio» tra Dio е l’uomo, era anticipata la meta che attende 
ogni essere umano: l’assunzione di tutto l'umano е di ogni 
essere umano nella vita di Dio, per sempre; «Dio tutto in tutti» 

(cfr. 1Cor 15,28). Е cosi la grande tradizione della Chiesa è 
giunta gradualmente а proclamare Maria al di là della morte, in 
quella dimensione altra dell'esistenza che non sappiamo 
chiamare se non «cielo». Maria è terra del cielo, è primizia e 

immagine della chiesa santa nei cieli. 
 

IL MAGNIFICAT 
Affermare questo di Maria non richiede di compiere 

complesse indagini sull’evento della sua morte. Al contrario, per 
chi ha «un cuore capace di ascolto» (1Re 3,9) è sufficiente 
andare all’inizio della vicenda di Maria, narrato nel brano 
evangelico odierno: l’incontro tra Elisabetta е Maria, celebrato 
da quest'ultima con il canto del Magnificat. È un testo dalle 
inesauribili profondità che, letto oggi, ci dice una cosa 
semplicissima е fondamentale: la vita eterna per ciascuno di noi 
comincia qui e ora, а misura della nostra capacità di amare ed 
essere amati, un amore che manifesta la verità della nostra fede 
e della nostra speranza.  
 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


 

LA FEDE DI MARIA E IL SUO AMORE 
Si, la fede di Maria e il suo amore, un amore che si fa agire 

concreto per gli altri perchè concretamente è stato sperimentato 
su di sé, dicono meglio di tante parole la sua capacità di vita 
piena, quella vita che non può esaurirsi qui sulla terra. Questo 
farsi carne dell’amore di Dio e questo ingresso di ogni carne 
nello spazio di Dio è quanto dovremmo ricordare cantando ogni 
sera il Magnificat. Questo dovremmo vivere e sperare ogni 
giorno, per noi e per tutti. 

 (COMMENTO DI ENZO BIANCHI) 
 

VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie 
importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CATECHESI 

A parte è pubblicato il Calendario  

per l’Anno 2013-2014 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

7 – 10 settembre  

con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

Informazioni e iscrizioni  

presso la Segreteria Parrocchiale. 

MARIA, ASSUNTA IN CIELO, PREGA PER NOI! 
 

O Dio, 

che volgendo lo sguardo all’umiltà  

della Vergine Maria 

l’hai innalzata alla sublime dignità di madre 

del tuo unico Figlio fatto uomo 

e oggi l’hai coronata di gloria incomparabile, 

fa’ che, inseriti nel mistero di salvezza, 

anche noi possiamo per sua intercessione giungere 

fino a Te nella gloria del cielo. 

Amen. 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi, 

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

 

______________________________________________________________________ 

 

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO 2013-2014    

(ISCRIZIONI DAL 1° AL 30 SETTEMBRE) 
 

Carissimi catechisti e genitori di buona volontà, 

ormai il nostro sguardo è verso il prossimo anno catechistico 2013-2014. 

È già tempo di orientare insieme i nostri sguardi, le nostre disponibilità, il nostro desiderio di annunciare il 

vangelo di Gesù,  al   nuovo servizio catechistico di trasmettere la fede ai piccoli attraverso un gioioso percorso di 

iniziazione cristiana. Ci siete? Ci state? 

La comunità parrocchiale ha bisogno di voi. Ancora un grazie particolare a tutti voi che collaborate 

generosamente in questa missione. 

Coraggio! Il Signore vi benedice. Fatevi portavoce di quanto stiamo facendo e cercate di coinvolgere quanti, tra le 

vostre conoscenze, hanno il desiderio di collaborare con noi nella catechesi.  

Ci diamo appuntamento a settembre, non mancate: sarà un tempo prezioso di preparazione alla catechesi 2013-

2014. 

        Vi saluto, Don Adriano 
 

Incontri di Formazione e Programmazione per i Catechisti: 
 Martedì 3 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Prima Comunione 

 Mercoledì 4 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione 

 Giovedì 5 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione 

 Venerdì 6 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Cresima 

 Mercoledì 11 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione 

 Giovedì 12 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione 

 Venerdì 13 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Cresima 

 Martedì 17 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione: Incontro con la 
Dott.ssa Gemma Pozio sul tema: Fase dell’età evolutiva dei 
bambini di 8-10 anni 

 Mercoledì 18 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione: Incontro con la 
Dott.ssa Gemma Pozio sul tema: Fase dell’età evolutiva dei 
bambini di 8-10 anni 

 

Inizio delle attività: 
 Venerdì 20 settembre  ore 17.00 ragazzi 1° anno Cresima 

 Sabato 21 settembre  ore 10.00 ragazzi 2° anno Cresima 

 Martedì 24 settembre  ore 17.00 bambini 1° anno Prima Comunione (Riconciliazione) 

 Mercoledì 25 settembre  ore 17.00 bambini 2° anno Prima Comunione 

 Venerdì 27 settembre  ore 18.00 You-Catt e adolescenti 

 SABATO 28 SETTEMBRE  ORE 15.00 FACCIAMO FESTA PER L’INIZIO DELLA CATECHESI 
E DELLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 
 

 Domenica 29 settembre  ore 10.00 S. Messa d’inizio Anno di Catechesi e Mandato ai Catechisti 
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