
 

 

Comunità viva  
FESTA DELL'ASSUNTA 

L' Assunzione di Maria al cielo è 

una dogma di fede della Chiesa 

cattolica, secondo il quale Maria, 

madre di Gesù, al termine della sua 

vita terrena, andò in paradiso in 

anima e corpo. Questo culto si è 

sviluppato a partire dal V secolo d.C., 

diffondendosi e radicandosi nella 

devozione popolare. 

Maria fu la prima, dopo Cristo, a 

sperimentare la risurrezione ed è 

anticipazione della risurrezione della 

carne che per tutti gli altri uomini 

avverrà dopo il Giudizio finale.  

Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 

a proclamare dogma di fede 

l’Assunzione di Maria.  

L’espressione “assunta alla gloria 

celeste” non designa, di per sé, una 

traslazione locale del corpo della 

Vergine Maria dalla terra al cielo, ma 

il passaggio dalla condizione 

dell’esistenza terrena alla 

condizione dell’esistenza propria 

della beatitudine celeste.  

Le Chiese ortodosse celebrano nello 

stesso giorno la festa della 

Dormizione della Vergine.  

La differenza principale tra 

Dormizione e Assunzione è che la 

seconda non implica 

necessariamente la morte, ma 

neppure la esclude.  

L’Assunta è una solennità che, 

corrispondendo al natalis (morte) 

degli altri santi, è considerata la 

festa principale della Vergine. 

Il 15 agosto  

   

PERCHÉ IL GIORNO DELL'ASSUNTA 

È DETTO ANCHE FERRAGOSTO? 

   

Il termine Ferragosto deriva dalla 

locuzione latina feriae Augusti (riposo 

di Augusto) indicante una festività 

istituita dall'imperatore Augusto nel 

18 a.C. che si aggiungeva alle 

esistenti e antichissime festività 

cadenti nello stesso mese, come i 

Vinalia rustica o i Consualia, per 

celebrare i raccolti e la fine dei 

principali lavori agricoli. L'antico 

Ferragosto, oltre agli evidenti fini di 

auto-promozione politica, aveva lo 

scopo di collegare le principali 

festività agostane per fornire un 

adeguato periodo di riposo, anche 

detto Augustali, necessario dopo le 

grandi fatiche profuse durante le 

settimane precedenti. 

______________________ 

Invito tutti ad invocare nella 
preghiera la Vergine Maria 
Assunta per tutti gli ammalati 
della nostra parrocchia. 

 

 

Dio viene incontro all’uomo specialmente nei 

momenti di necessità, quando questi lo invoca con 

fede. Il Dio dei profeti e di Gesù è colui che 

prende le difese dei poveri e dei deboli, e che 

delude le speranze di coloro che vogliono disporre 

della sua potenza. Egli non è nei fenomeni naturali 

grandiosi e violenti: vento, terremoto, fuoco; ma nel 

soffio leggero della brezza, quasi a significare la 

spiritualità e l’intimità delle manifestazioni di Dio 

all’uomo. 

La comunità cristiana vive un’esistenza travagliata dalle ostilità delle 

forze avverse, che si manifestano nelle persecuzioni e nelle difficoltà 

esterne ed interne. Con le sue sole forze essa non giungerebbe al 

termine del suo cammino. Ma Gesù risorto è presente in mezzo ai suoi: 

anche se invisibile, egli li assiste. 

La Chiesa rivive, così, l’esperienza del pellegrinaggio dell’Esodo. La fede 

sua, come quella di Pietro, è messa a dura prova, ma la mano di Gesù 

che salva dal baratro non cessa mai di stendersi. 

Gesù offre dunque alla sua Chiesa la vittoria sulle 

forze del male e la sicurezza nelle prove, ma 

richiede come condizione essenziale una fiducia 

senza tentennamenti. 

Solo la fede è vittoriosa, la fede del cristiano che marcia 

incontro al Signore risorto, nel mezzo della tempesta. 

Una fede che qualche volta, come quella di Pietro, spinge 

ad andar lontano, a lasciare le tranquille sicurezze della 

terraferma per andare al largo.  

   9 AGOSTO 2020 -  XIX DOMENICA DEL T. O.   - Anno A  

Parola di Dio 
 

1 Re 19,9.11-13;  

Sal.84;  

Rm 9, 1-5;  

Mt 14, 22-33. 

Mostraci, Signore, la 

tua misericordia.       

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jke.htm#db
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Domenica 9 
AGOSTO 

Def. Comunità Parrocchiale/  Giovanna / Gemma 

e Lucia/ Bruno Visintin/ 

Lunedì 10 
AGOSTO 

Ottavina/ Def. Fam. Cucich, Nagode e Nicolas/ 

Angela e Lorenzo/ Giovanni 

Martedì 11 
AGOSTO 
 

Livio/ Benito e Federico/ Def. Fam. Batticelli 

Mercoledì 12 
AGOSTO 
 
 

 

Elvia e Ernesto/ Federico e Benito/ Orazio/ Sonia/ 

Secondo intenz. 

Giovedì 13 
AGOSTO 

Def. Fam. Bottignolo/ Josetta e Padre Enzo/ Def. 

Fam. Martinis-Bovolenta 

Venerdì 14 
AGOSTO 

Def. Fam. Scagnol/ Giannina/ Lorenzo Angela 

Sabato 15 
AGOSTO 

Def. Fam. Mazzonetto e Urban/ Aldo, Lucia, Ga-

briella e Maria/ Anime del Purgayorio 

Domenica 16 
AGOSTO 
 
-------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/  Teresa Sana/ Car-

mela/ Bruno Visintin/ Aredio e Ferruccio 

---------------------------------------- 

10 AGOSTO: SAN LORENZO DIACONO MARTIRE 

San Lorenzo (ca. 225-258) era il capo dei sette diaconi ro-

mani del Papa Sisto II (?-258). Fu condannato a un suppli-

zio particolarmente lento e crudele. Il santo fu spogliato 

delle vesti e legato a una graticola sotto la quale bruciava-

no carboni ardenti. 

   

    

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 ======= 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ======== 
17.00 ======== 
In Via Doda per tutta 

l’estate non c’è 
Messa 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 9 AGOSTO  
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 
14,22-33 
Mostraci, Signore, la tua misericordia  
-------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 10 AGOSTO  
S. LORENZO   -    Festa  

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore  
--------------------------------------------------  
MARTEDI’ 11 AGOSTO               
S. Chiara d’Assisi – memoria  
Ez 2,8 – 3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14 
Quanto sono dolci al mio palato le tue 
promesse, Signore  
--------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 12 AGOSTO     
Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20 
Più alta dei cieli è la gloria del Signore  
----------------------------------------------------
GIOVEDI’ 13 AGOSTO               
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 - 19,1 
Proclameremo le tue opere, Signore  
---------------------------------------------------- 
VENERDI’ 14 AGOSTO      
S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria 
Ez 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12  
La tua collera, Signore, si è placata e tu 
mi hai consolato  
---------------------------------------------------- 
SABATO 15 AGOSTO     
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA   -   Solennità  
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 
15,20-27a; Lc 1,39-56           
Risplende la Regina, Signore, alla tua 
destra   
---------------------------------------------------- 
DOMENICA 16 AGOSTO  
XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 
15.21-28 
Popoli tutti, lodate il Signore  
---------------------------------------------------- 
 


