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ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

Anno B - Bianco

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 15

Assunzione B.V. Maria; S. Tarcisio

Lunedì 16

S. Stefano di Ungheria; S. Rocco; S. Teodoro

Prima Lettura

Ap 11,19a; 12,1?6a.10ab

Martedì 17

S. Chiara della Croce; S. Giovanna Delanoue; S. Mirone

Salmo Respons.

Sal 44

Mercoledì 18

S. Elena; S. Agapito

Seconda Lettura

1Cor 15,20?27a

Giovedì 19

S. Giovanni Eudes; S. Sisto II

Vangelo

Lc 1,39-56

Venerdì 20

S. Bernardo; S. Samuele pr.; S. Filiberto

Sabato 21

S. Pio X; S. Ciriaca; S. Privato

Cari fratelli e sorelle, il 1° novembre 1950, il Venerabile Papa Pio XII proclamava come dogma che la Vergine Maria «terminato il corso della vita
terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Questa verità di fede era conosciuta dalla Tradizione, affermata dai Padri della Chiesa, ed
era soprattutto un aspetto rilevante del culto reso alla Madre di Cristo. Proprio l?elemento cultuale costituì, per così dire, la forza motrice che
determinò la formulazione di questo dogma: il dogma appare un atto di lode e di esaltazione nei confronti della Vergine Santa. Questo emerge
anche dal testo stesso della Costituzione apostolica, dove si afferma che il dogma è proclamato «ad onore del Figlio, a glorificazione della Madre ed
a gioia di tutta la Chiesa». Venne espresso così nella forma dogmatica ciò che era stato già celebrato nel culto e nella devozione del Popolo di Dio
come la più alta e stabile glorificazione di Maria: l?atto di proclamazione dell?Assunta si presentò quasi come una liturgia della fede. E nel Vangelo
che abbiamo ascoltato ora, Maria stessa pronuncia profeticamente alcune parole che orientano in questa prospettiva. Dice: «D?ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). E?una profezia per tutta la storia della Chiesa... Ma adesso ci domandiamo: che cosa dona al nostro
cammino, alla nostra vita, l?Assunzione di Maria? La prima risposta è: nell?Assunzione vediamo che in Dio c?è spazio per l?uomo, Dio stesso è la casa
dai tanti appartamenti della quale parla Gesù (cfr Gv 14,2); Dio è la casa dell?uomo, in Dio c?è spazio di Dio. E Maria, unendosi, unita a Dio, non si
allontana da noi, non va su una galassia sconosciuta, ma chi va a Dio si avvicina, perché Dio è vicino a tutti noi, e Maria, unita a Dio, partecipa della
presenza di Dio, è vicinissima a noi, ad ognuno di noi. C?è una bella parola di San Gregorio Magno su San Benedetto che possiamo applicare ancora
anche a Maria: San Gregorio Magno dice che il cuore di San Benedetto è divenuto così grande che tutto il creato poteva entrare in questo cuore.
Questo vale ancora più per Maria: Maria, unita totalmente a Dio, ha un cuore così grande che tutta la creazione può entrare in questo cuore, e gli
ex-voto in tutte le parti della terra lo dimostrano. Maria è vicina, può ascoltare, può aiutare, è vicina a tutti noi. In Dio c?è spazio per l?uomo, e Dio è
vicino, e Maria, unita a Dio, è vicinissima, ha il cuore largo come il cuore di Dio. Ma c?è anche l?altro aspetto: non solo in Dio c?è spazio per l?uomo;
nell?uomo c?è spazio per Dio. Anche questo vediamo in Maria, l?Arca Santa che porta la presenza di Dio. In noi c?è spazio per Dio e questa presenza di
Dio in noi, così importante per illuminare il mondo nella sua tristezza, nei suoi problemi, questa presenza si realizza nella fede: nella fede apriamo le
porte del nostro essere così che Dio entri in noi, così che Dio può essere la forza che dà vita e cammino al nostro essere. In noi c?è spazio, apriamoci
come Maria si è aperta, dicendo: «Sia realizzata la Tua volontà, io sono serva del Signore». Aprendoci a Dio, non perdiamo niente. Al contrario: la
nostra vita diventa ricca e grande.
(dall?omelia di Benedetto XVI, del 15-08-2012)

L?ANNO DI SAN GIUSEPPE 08-12-2020/08-12-2021
La permanenza di Gesù al tempio
15. Dal momento dell'Annunciazione Giuseppe insieme con Maria si trovò in un certo senso nell'intimo del mistero nascosto da secoli nella mente di
Dio e che si era rivestito di carne: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). Egli abitò in mezzo agli uomini, e l'ambito della
sua dimora fu la santa Famiglia di Nazaret - una delle tante famiglie di questa cittadina della Galilea, una delle tante famiglie della terra di Israele. Ivi
Gesù cresceva e «si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui» (Lc 2,40). I Vangeli riassumono in poche parole il lungo periodo
della vita «nascosta», durante il quale Gesù si prepara alla sua missione messianica. Un solo momento è sottratto da questo «nascondimento» ed è
descritto dal vangelo di Luca: la pasqua di Gerusalemme, quando Gesù aveva dodici anni. Gesù partecipò a questa festa come un giovane pellegrino
insieme con Maria e Giuseppe. Ed ecco: «Trascorsi i giorni della festa, mentre riprendeva la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero» (Lc 2,43). Passato un giorno, se ne resero conto ed iniziarono le ricerche «tra i parenti e i conoscenti». «Dopo
tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore
per la sua intelligenza e le sue risposte» (Lc 2,46-47). Maria domanda: «Figlio, perché ci hai fatto cosi? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo»
(Lc 2,48). La risposta di Gesù fu tale che i due «non compresero le sue parole». Aveva detto: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49-50). Udì questa risposta Giuseppe, per il quale Maria aveva appena detto «tuo padre». Difatti così tutti
dicevano e pensavano: «Gesù era figlio, come si credeva, di Giuseppe» (Lc 3,23). Nondimeno, la risposta di Gesù nel tempio doveva rinnovare nella
consapevolezza del «presunto padre» ciò che questi aveva udito una notte, dodici anni prima: «Giuseppe,... non temere di prendere con te Maria, tua
sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo». Già da allora egli sapeva di essere depositario del mistero di Dio, e Gesù
dodicenne evocò esattamente questo mistero: «Devo occuparmi delle cose del Padre mio».
(dall?Esortazione Apostolica Redemptoris Custos)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita matrimoniale
Sabato 14 Agosto

Giovedì 19 Agosto

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

Domenica 15 Agosto ? Solennità dell?Assunzione della Beata Vergine Maria,
Pat rona della Diocesi Suburbicaria di Sabina ? Poggio Mirteto

Venerdì 20 Agosto

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa

ore 06,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni (si accolgono volontari)
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa (presso il parco ?Casa Sacro Cuore?, via 1 Maggio n.37)

Sabato 21 Agosto
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Lunedì 16 Agosto
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario
ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Domenica 22 Agosto ? XXI del Tempo Ordinario ? memoria della B. V. Maria
Regina
ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Martedì 17 Agosto

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa (presso il parco ?Casa Sacro Cuore?, via 1 Maggio n.37)

Mercoledì 18 Agosto
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Defunt i
Cavallaro Michele (51)
Santolini Roberto (69)

