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Cari fratelli e sorelle, nel cuore del mese 
di agosto la Chiesa in Oriente e in Occi-
dente celebra la Solennità 
dell’Assunzione di Maria Santissima al 
Cielo. Nella Chiesa Cattolica, il dogma 
dell’Assunzione – come sappiamo – fu 
proclamato durante l’Anno Santo del 
1950 dal Venerabile Pio XII. La celebra-
zione, però, di questo mistero di Maria af-
fonda le radici nella fede e nel culto dei 
primi secoli della Chiesa, per quella pro-
fonda devozione verso la Madre di Dio 
che è andata sviluppandosi progressiva-
mente nella Comunità cristiana. 
Già dalla fine del IV secolo e l’inizio del 
V, abbiamo testimonianze di vari autori 
che affermano come Maria sia nella gloria 
di Dio con tutta se stessa, anima e corpo, 
ma è nel VI secolo che a Gerusalemme, la 
festa della Madre di Dio, la Theotòkos, 
consolidatasi con il Concilio di Efeso del 
431, cambiò volto e divenne la festa della 
dormizione, del passaggio, del transito, 
dell’assunzione di Maria, divenne cioè la 
celebrazione del momento in cui Maria 
uscì dalla scena di questo mondo glorifi-
cata in anima e corpo in Cielo, in Dio. 

Per capire l’Assunzione dobbiamo guar-
dare alla Pasqua, il grande Mistero della 
nostra Salvezza, che segna il passaggio di 
Gesù alla gloria del Padre attraverso la 
passione, la morte e la risurrezione. Maria, 
che ha generato il Figlio di Dio nella car-
ne, è la creatura più inserita in questo mi-
stero, redenta fin dal primo istante della 
sua vita, e associata in modo del tutto par-
ticolare alla passione e alla gloria del suo 
Figlio. L’Assunzione al Cielo di Maria è 
pertanto il mistero della Pasqua di Cristo 
pienamente realizzato in Lei. Ella è inti-
mamente unita al suo Figlio risorto, vinci-
tore del peccato e della morte, pienamente 
conformata a Lui. Ma l’Assunzione è una 
realtà che tocca anche noi, perché ci indi-
ca in modo luminoso il nostro destino, 
quello dell’umanità e della storia. In Ma-
ria, infatti, contempliamo quella realtà di 
gloria a cui è chiamato ciascuno di noi e 
tutta la Chiesa. 
Il brano del Vangelo di san Luca che leg-
giamo nella liturgia di questa Solennità ci 
fa vedere il cammino che la Vergine di 
Nazaret ha percorso per essere nella gloria 
di Dio. E’ il racconto della visita di Maria 
ad Elisabetta (cfr Lc 1,39-56), in cui la 
Madonna è proclamata benedetta fra tutte 



le donne e beata perché ha creduto al 
compimento delle parole che le sono state 
dette dal Signore. E nel canto del «Magni-
ficat» che eleva con gioia a Dio traspare 
la sua fede profonda. Ella si colloca tra i 
«poveri» e gli «umili», che non fanno af-
fidamento sulle proprie forze, ma che si 
fidano di Dio, che fanno spazio alla sua 
azione capace di operare cose grandi pro-
prio nella debolezza. Se l’Assunzione ci 
apre al futuro luminoso che ci aspetta, ci 
invita anche con forza ad affidarci di più a 
Dio, a seguire la sua Parola, a ricercare e 
compiere la sua volontà ogni giorno: è 
questa la via che ci rende «beati» nel no-

stro pellegrinaggio terreno e ci apre le 
porte del Cielo. 
Cari fratelli e sorelle, il Concilio Ecume-
nico Vaticano II afferma: «Maria assunta 
in cielo, con la sua molteplice intercessio-
ne continua a ottenerci le grazie della sal-
vezza eterna. Con la sua materna carità si 
prende cura dei fratelli del Figlio ancora 
peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e 
affanni, fino a che non siano condotti nel-
la patria beata» (Lumen gentium, 62). In-
vochiamo la Vergine Santa, sia la stella 
che guida i nostri passi all’incontro con il 
suo Figlio nel nostro cammino per giun-
gere alla gloria del Cielo, alla gioia eterna.
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Letture di domenica prossima 
 

Dal libro di Giosuè (24, 1-2.15-17.18b) 
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le 
tribù d'Israele a Sichem e convocò gli 
anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli 
scribi, ed essi si presentarono davanti a 
Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se 
sembra male ai vostri occhi servire il Si-
gnore, sceglietevi oggi chi servire: se gli 
dèi che i vostri padri hanno servito oltre 
il Fiume oppure gli dèi degli Amorrèi, 
nel cui territorio abitate. Quanto a me e 
alla mia casa, serviremo il Signore».  
Il popolo rispose: «Lontano da noi ab-
bandonare il Signore per servire altri 
dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che 
ha fatto salire noi e i padri nostri dalla 
terra d'Egitto, dalla condizione servile; 
egli ha compiuto quei grandi segni di-
nanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per 
tutto il cammino che abbiamo percorso e 
in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo 
passati.  
Perciò anche noi serviremo il Signore, 
perché egli è il nostro Dio».  
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 33) 

Rit Gustate e vedete com'è buono il 

Signore.  
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla 
mia bocca sempre la sua lode. Io mi glo-
rio nel Signore: i poveri ascoltino e si 
rallegrino.  
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi 
orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del 
Signore contro i malfattori, per elimi-
narne dalla terra il ricordo.  
Gridano e il Signore li ascolta, li libera 
da tutte le loro angosce. Il Signore è vi-
cino a chi ha il cuore spezzato, egli salva 
gli spiriti affranti.  
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti 
lo libera il Signore. Custodisce tutte le 
sue ossa: neppure uno sarà spezzato.  
Il male fa morire il malvagioe chi odia il 
giusto sarà condannato. Il Signore riscat-
ta la vita dei suoi servi; non sarà con-
dannato chi in lui si rifugia. 
  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini (5,21-32) 



Fratelli, nel timore di Cristo, siate sot-
tomessi gli uni agli altri: le mogli lo sia-
no ai loro mariti, come al Signore; il ma-
rito infatti è capo della moglie, così co-
me Cristo è capo della Chiesa, lui che è 
salvatore del corpo. E come la Chiesa è 
sottomessa a Cristo, così anche le mogli 
lo siano ai loro mariti in tutto.  
E voi, mariti, amate le vostre mogli, co-
me anche Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla santa, 
purificandola con il lavacro dell'acqua 
mediante la parola, e per presentare a se 
stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza 
macchia né ruga o alcunché di simile, 
ma santa e immacolata. Così anche i ma-
riti hanno il dovere di amare le mogli 
come il proprio corpo: chi ama la pro-
pria moglie, ama se stesso.  
Nessuno infatti ha mai odiato la propria 
carne, anzi la nutre e la cura, come an-
che Cristo fa con la Chiesa, poiché sia-
mo membra del suo corpo. 
Per questo l'uomo lascerà il padre e la 
madre e si unirà a sua moglie e i due di-
venteranno una sola carne.  
Questo mistero è grande: io lo dico in ri-
ferimento a Cristo e alla Chiesa! 
  
Canto al Vangelo   Gv 6,63.68   

Alleluia, alleluia.  

Le tue parole, Signore, sono spirito e vi-
ta; tu hai parole di vita eterna.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (6,60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli di Ge-
sù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?». Ge-
sù, sapendo dentro di sé che i suoi di-
scepoli mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se 
vedeste il Figlio dell'uomo salire là 
dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, 
la carne non giova a nulla; le parole che 
io vi ho detto sono spirito e sono vita. 
Ma tra voi vi sono alcuni che non credo-
no». Gesù infatti sapeva fin da principio 
chi erano quelli che non credevano e chi 
era colui che lo avrebbe tradito. E dice-
va: «Per questo vi ho detto che nessuno 
può venire a me, se non gli è concesso 
dal Padre».  
Da quel momento molti dei suoi disce-
poli tornarono indietro e non andavano 
più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: 
«Volete andarvene anche voi?». Gli ri-
spose Simon Pietro: «Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna e 
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 19 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
Lunedì 20 S. Messa: ore 8 
Martedì 21 S. Messa: ore 8  
Mercoledì 22 S. Messe: ore 8 e 10 
Giovedì 23 S. Messa: ore 8 

Dalle 8,30 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 24 S. Messe: ore 8 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 25 S. Messa: ore 8 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 26 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
 

Nei mesi di luglio e agosto, nei giorni feriali la sacrestia sarà aperta al mattino. 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Il più piccolo atto di puro amore è più utile alla Chiesa di tutte le opere messe in-

sieme (S. Giovanni della Croce). 

• Che la tua vita non sia una vita sterile. Sii utile. Lascia traccia. Illumina con la 

fiamma della tua fede e del tuo amore. Cancella, con la tua vita di apostolo, 

l’impronta viscida e sudicia che i seminatori impuri dell’odio hanno lasciato. E in-

cendia tutti i cammini della terra con il fuoco di Cristo che porti nel cuore (J. M. 

Escrivà). 

• Dio vuole affermare il suo regno sulle anime tramite la persecuzione e la sofferen-

za, più che attraverso brillanti predicazioni (S. Teresa del Bambino Gesù). 


