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Solennità dell’ASSUNTA e Domenica XX  del t. o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dogma dell’assunzione di Maria è stato isti-
tuito da Pio XII il 10 novembre 1950. «La Ver-
gine immacolata, preservata immune da ogni 
macchia di colpa originale, finito il corso della 
sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in 
anima e corpo e dal Signore esaltata quale regi-
na dell’universo, per essere così più pienamente 
conforme al Figlio suo, Signore dei signori e 
vincitore del peccato e della morte» (Lumen 
gentium, 59). Il Padre ha voluto intimamente 
associare l’Immacolata alla risurrezione di Ge-
sù, essendo Maria senza nessuna ombra di pec-
cato. L’ assunzione al cielo di Maria, ossia il 
fatto che tutta la sua persona – corpo e anima – 

abbia ricevuto la vita in Cristo e che nella sua 
persona il vero nemico dell’uomo, la morte, sia 
stato annientato, dimostra la verità della risurre-
zione di Cristo e la nostra chiamata alla vita 
eterna. 
 

PREGHIERA PER L'ASSUNZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre 
degli uomini, noi crediamo nella tua assunzione 
in anima e corpo al cielo, ove sei acclamata da 
tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei 
santi. 
E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il 
Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature 
e per offrirti l'anelito della nostra devozione e 
del nostro amore.  Noi confidiamo che i tuoi 
occhi misericordiosi si abbassino sulle nostre 
miserie e sulle nostre sofferenze; che le tue lab-
bra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vit-
torie; che tu senta la voce di Gesù ripeterti per 
ciascuno di noi:  

Ecco tuo figlio. 

E noi ti invochiamo nostra madre e ti prendia-
mo, come Giovanni, per guida, forza e consola-
zione della nostra vita mortale. 

Noi crediamo che nella gloria, dove regni vesti-
ta di sole e coronata di stelle, sei la gioia e la 
letizia degli angeli e dei santi. 

E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, 
guardiamo verso di te, nostra speranza; attiraci 
con la soavità della tua voce per mostrarci un 
giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto bene-
detto del tuo seno, o clemente, 
o pia, o dolce Vergine Maria.         

     Pio XI 
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TUTTI  I GIOVEDI’ 

a Santa Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

dalle ore 17.00 alle h 18.00 

Dio vede se tu sei un vero adoratore  da come 
vivi la tua vita prima di entrare in chiesa e do-
po. 

VANGELO DOMENICA 16 AGOSTO 
Gesù e la donna cananea 

 
Una donna, considerata non credente, si presen-
ta a lui e gli esprime il suo grido di angoscia 
perché “sua figlia sta molto male a causa di uno 
spirito maligno che la tormenta”. Colpisce il 
dolore che la devasta, che la porta ad insistere 
nonostante il sorprendente silenzio iniziale di 
Gesù e poi la sua distanza e ancora il fastidio 
dei discepoli che vorrebbero allontanarla. 
Lei anche se considerata estranea, diversa, 
inopportuna insiste nella disperata speranza che 
sia riservata anche a lei una briciola di umanità, 
come una di quelle che cadono dalla tavola. 
Questa donna rappresenta tutte le madri e an-
che tutte le persone che soffrono profondamen-
te perché non riescono ad aiutare una persona 
cara tenuta prigioniera dalla sua sofferenza e 
nello stesso tempo non vogliono, non riescono, 
non possono proprio abbandonarla. Mai nei 
suoi confronti ci potrà essere mancanza di at-
tenzione, tanto meno abbandono. Da questo 
vissuto emerge la insistente preghiera disperata 
con un frammento di fiducia che “qualcosa” 
possa accedere. La madre probabilmente è 
coinvolta nel percorso di sofferenza della figlia 

per le dinamiche complesse e difficili che pos-
sono influire nei rapporti. 
Gesù ora è coinvolto profondamente dalla si-
tuazione per cui dice alla donna: “Davvero la 
tua fede è grande, accada come tu vuoi.”  

 
 
 
 

 AGOSTO 2020 
Intenzioni ss. Messe 

 

La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene  

preceduta dalla preghiera delle Lodi. 

 

Lun   17  h  8.30 

 + Stefani Clara 

 

Mart   18  h  8.30  

 + Caterina 

 

Mer    19  h  8.30 

   + Caterina 

 

Giov  20        h  8.30 

    + Angelo e Giacinta 

 Ore 17.00 - 18.00 AD. EUCARISTICA 

 

Ven    21      h  8.30 

 +  ann Moro Nicolò 

 + Luciano Suzza 

 

Sab     22 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Maria e Giuseppe 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Gilda e Silvano  

 + Zanotel Luigi 

 

Dom   23  XXI domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Camolese Silvano 

+ Defti Venturuzzo  

+ Novali Renata 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Defti Fam. Marcante, Pivetta e Acco 

 + Defti Antonio, Giuseppe, Ida e Antony 

 

 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  

 
“Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e 

parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha 

amato sulla terra.” 

          (San Agostino) 


