
 Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e 

meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera 

personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Grandi cose ha fatto per me 

l’Onnipotente 
Preghiera a casa – Assunzione di Maria / 15 agosto  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo e una 

candela accesa. Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno 

della croce. 
 

 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo.  

Amen. 
 

G. Oggi la chiesa celebra il passaggio di Maria da questa terra al cielo, nella certezza che nella Pasqua di 

Gesù la nostra vita è illuminata dalla luce della risurrezione. 

Maria assunta in cielo è immagine della chiesa, rivestita di luce e di salvezza. Il Signore ha fatto e 

continua a fare grandi cose nella nostra storia: insieme rendiamo grazie e lasciamoci trasformare dal 

suo amore più forte del peccato e della morte! 
  

Breve silenzio 
 

G. Padre buono ed eterno, 

 tu hai innalzato alla gloria del cielo Maria, madre di Cristo tuo Figlio:  

 fa’ che viviamo in questo mondo illuminati dalla tua Parola per portare frutti di vita nuova. 

Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (11,19; 12,1-6.10) 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza.   

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una 

corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.  

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette 

diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti 

alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un 

figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso 

il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro 

Dio e la potenza del suo Cristo». 

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 44 

Rit: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.  
 

Figlie di re fra le tue predilette; 

alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. Rit. 
 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Rit. 
 

Il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. Rit. 



Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, 

sono presentate nel palazzo del re. Rit. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (15,20-26) 

Fratelli, sorelle, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo 

venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti 

muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, 

alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo 

avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.  È necessario infatti che egli regni finché non abbia 

posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha 

posto sotto i suoi piedi. 

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Maria è assunta in cielo; esultano le schiere degli angeli. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo.  

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 

del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto 

ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».   Allora Maria disse:  

«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.            

Parola del Signore 

         Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Nei vangeli Maria viene descritta come donna di poche parole. 

Nei vangeli di Matteo e Marco, Maria è del tutto silenziosa...non pronuncia alcuna parola. 

Nel vangelo di Giovanni esprime solo poche parole, in occasione delle nozze di Cana. 

Quasi tutte le parole di Maria sono raccolte nel vangelo di Luca che abbiamo ascoltato. Ciò che colpisce 

maggiormente è che, se analizziamo le parole pronunciate da Maria, la stragrande maggioranza delle sue 

parole sono parole di lode e di ringraziamento a Dio, colui che in lei ha fatto grandi cose. 

E se Maria è donna della lode, Elisabetta è donna della benedizione e della beatitudine. Di questo tono sono 

infatti le parole che Elisabetta pronuncia nei vangeli, parole che abbiamo ascoltato oggi: “Benedetta tu tra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo! Beata colei che ha creduto!”. 
 

A noi che siamo maestri della lamentela sterile, a noi che spesso siamo sempre scontenti, il vangelo oggi invita 

a cambiare registro, abbandonando le parole della tristezza e della lamentela, per fare nostre le parole della 

lode, della benedizione e della gratitudine. 



L’assunzione di Maria viene a ricordarci che possiamo lodare e benedire il Signore perché l’ultima parola sulla 

nostra vita appartiene a Dio e alla sua promessa. Come fu salvato il popolo di Israele, che stava per essere 

divorato dal Faraone; come fu sottratto dalla morte Gesù di Nazaret, il Messia, morto di croce; come Maria è 

stata assunta in cielo, così anche noi non dobbiamo temere!  

Dio è compagno di viaggio affidabile! Lui non si dimentica della sua promessa! Noi non saremo preda del 

drago rosso di cui parla l’Apocalisse! Certo moriremo come Gesù e come Maria, ma come loro anche noi 

vivremo l’assunzione del nostro essere umano nella vita di Dio, per sempre. 
 

Lodare e benedire però non basta! Noi cristiani non siamo ingenui e illusi, noi sappiamo bene che nel mondo 

è all’opera ogni giorno l’enorme drago rosso, l’enorme drago rosso dell’ingiustizia e della violenza. Per questo 

motivo il vangelo oggi ci invita anche ad alzarci e ad andare in fretta!  

Proprio nel cuore dell’estate, in un momento in cui rischiamo di essere colpiti dalla sindrome dello sdraio e del 

divano, in questo tempo in cui rischiamo di appisolarci a causa del caldo, la parola del vangelo ci invita ad 

alzare lo sguardo, a recuperare la speranza e ad alzarci. La Parola di Dio oggi ci spinge ad alzarci e andare in 

fretta, come Maria, per lottare contro l’enorme drago rosso della morte e dell’ingiustizia, sostenuti dalla 

certezza che il drago non ha l’ultima parola sulle vicende degli uomini e della creazione intera. 
 

Alzarsi e andare in fretta significa lottare perché i ricchi vengano rimandati a mani vuote. Significa non cedere 

alla logica del grande che mangia il piccolo. Significa lottare contro un sistema economico che non regge più e 

che per sopravvivere deve fare la guerra, come sempre hanno fatto i grandi imperi. Alzarsi e andare in fretta 

significa lottare perché i beni della terra vengano equamente distribuiti. Alzarsi e andare in fretta significa 

preferire la ricerca del bene comune all’interesse personale.  
 

Alzarsi e andare in fretta è possibile se sappiamo fare nostra la fiducia che ha animato Maria ed Elisabetta. 

Maria ed Elisabetta non sono due illuse. Soprattutto Maria, non è la “Madonnina del cielo” che non ha mai 

avuto problemi. Anche Maria, come noi, ha vissuto la fatica a credere alla promessa di Dio: quando non ha 

trovato alloggio per il figlio appena nato, quando è dovuta fuggire profuga in Egitto, quando suo figlio ha 

preso distanza da lei senza dare spiegazioni, quando Gesù è stato appeso ad una croce.  

Maria però è beata perché anche nelle difficoltà ha continuato a credere alla promessa. È stata donna del 

coraggio e della speranza. Non la speranza che cerca miracoli, ma la speranza che continua a credere alla 

promessa di Dio e che ci spinge ad alzarci e ad andare in fretta. 

 

Silenzio 

 

Preghiera a Maria di Marco Campedelli 
 

 

Maria giovane donna vestita di sole 

facci gustare ogni giorno l’aurora e il tramonto 

perché vediamo quanto è bello l’universo. 
 

Maria visitata dagli angeli fa’ che conserviamo lo stupore dei piccoli 

che credono ancora nel prodigio dell’amore. 
 

Maria amante del silenzio 

fa’ che sappiamo ascoltare i racconti di chi è ferito dalla vita. 
 

Maria dolce contestatrice fa’ che anche noi gridiamo al mondo 

che i potenti cadranno dai troni e i piccoli saranno innalzati. 
 

Maria che ti sei fatta “cammino” verso Elisabetta 

fa’ che anche noi diventiamo “incontro” 

per le nostre sorelle e i nostri fratelli. 
 

Maria che sei stata emigrante in Egitto 

fa’ che tutte le donne straniere non siano più umiliate e oppresse. 
 

 



Maria che hai cercato tuo figlio nel tempio 

fa’ che sappiamo lasciare i nostri figli liberi 

responsabili e custodi delle meraviglie della terra. 
 

Maria che hai chiesto al Maestro di trasformare l’acqua in vino 

fa’ che sulle nostre tavole, nelle nostre case 

e nelle nostre città torni la serenità e la gioia. 
 

Maria che hai pianto il tuo figlio sotto la croce 

asciuga le nostre lacrime, consola il cuore di ogni donna della terra. 
 

Maria che al sepolcro hai trovato la sorpresa della risurrezione 

intona con noi il canto della vita perché la morte è stata vinta. 
 

Maria donna della gioia e del dolore 

fa’ che sappiamo rallegrarci con chi è nella gioia 

e piangere con chi è nel dolore. 
 

Maria donna dell’attesa 

fa’ che sappiamo attendere con te lo Spirito dell’amore e della pace. 

Amen. 

 

 

Momento celebrativo 

Maria magnifica il Signore per le sue opere, Elisabetta benedice, cioè “dice bene” di Maria: “Benedetta tu tra le donne”. 

Tante volte facciamo fatica a riconoscere il bene e la benedizione che l’altro è per noi. Facciamo nostre le parole di Elisabetta 

e “diciamo il bene” che vediamo nell’altro (es. “Tu sei benedetto per la tua generosità”), mentre facciamo con il pollice il 

segno di croce sulla sua fronte. 

 

Padre nostro 

 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

Al confine tra sofferenza e rabbia.  

Quel bosco a Trieste dove i migranti cambiano identità 
di Elena Stancanelli in “La Stampa” dell’8 agosto 2021 

 

È come un videogioco e infatti lo chiamano il "game". I migranti devono camminare, nuotare, arrampicarsi, 

strisciare a terra, devono muoversi da soli, in gruppo, con le famiglie. I migranti a volte sono bambini, neonati, 

a volte sono anziani. Devono superare i muri, non affogare in mare, evitare le guardie, schivare i colpi dei 

bastoni e le pallottole. A volte vengono fermati e devono trascorre un po' 

di tempo in qualche luogo di detenzione altre vengono rispediti al punto 

di partenza. Ma qualunque cosa accada loro vanno avanti, ripartono, non 

si fermano. Non hanno altra scelta, non possono cambiare idea: devono 

andare avanti, semplicemente. Una, due, cento, mille volte fin quando 

non ci riescono. Le nostre vite sono piene di cose, di pensieri, di 

opportunità e fallimenti, le loro hanno un unico obiettivo: attraversare il 

confine, venire di qua. La rotta balcanica passa per la Grecia, la 

Macedonia la Serbia la Croazia, la Slovenia e l'Austria… ci vogliono 

settimane, mesi, stagioni diverse, giorni e notti che sono una ordalia. 

L'ultima tappa prima di entrare in Italia è il Carso. Lo si passa al buio, e 

in fondo c'è Trieste. I migranti, in questa loro lotta mostruosa contro la 

Prossimi appuntamenti 
 

Martedì 17 agosto 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 18 agosto 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19 in chiesa 
 

Giovedì 19 agosto 

Messa alle ore 19:00 in chiesa 



natura e le nazioni che li respingono, fanno tutto quello che possono col poco che hanno a disposizione. Amici 

o nemici che siano tra loro - afgani, pachistani, siriani, iraniani… - si passano, per quanto è possibile, le 

informazioni. I boschi intorno a Dolina, sopra la Val Rosandra, nel Carso triestino, sono diventati, negli anni, 

una tappa, un livello da superare: il luogo di una prova. Che consiste nel travestirsi in modo da rendersi 

invisibili, somigliare il più possibile a noi, gli italiani, quelli che dovranno confondere per evitare di essere 

riconosciuti e fermati, o rimandati indietro. Di notte, in quel bosco, i migranti abbandonano quello che sono 

stati fino a quel momento, gli abiti stracciati dal viaggio, le bibite con marchi diversi da quelle che beviamo noi, 

le coperte con le sigle delle onlus incontrate nei campi profughi, gli zaini. Le scarpe soprattutto, distrutte come 

quelle dei soldati dopo le marce peggiori. La loro identità. Sanno che quello è il confine, tra la loro vita 

precedente e quello che devono fingere di essere per poterla cambiare, cercare un lavoro, proseguire il 

cammino verso nord e raggiungere amici o parenti. In quel limbo buio si trasformano. Le spoglie della vecchia 

esistenza rimangono lì, come la pelle del serpente, e servono da indicazione a chi arriverà dopo di loro. Resta 

a terra nei boschi di Dolina tutta quella sofferenza incrostata negli abiti, negli oggetti. Dove trovano il nuovo 

abbigliamento, il costume da cittadino italiano modello, lo avranno portato con sé per tutto il viaggio? Oppure 

altri di loro che ce l'hanno fatta nascondono nel bosco per loro magliette, pantaloni, scarpe. Forse anche qualche 

italiano di buon cuore li rifocilla e li prepara per la nuova sfida. Di certo quel che resta nel bosco, le vecchie 

cianfrusaglie, scompaiono, finiscono nella spazzatura. Nessuno di loro potrà mai tornare in quei panni. Non 

per molto tempo, non fino a quando il game non sia finito. Allora, quando si saranno finalmente sistemati, 

saranno diventati degli ircocervi, mezzi noi e mezzi quello che hanno lasciato nel bosco. E molta, molta 

giustificata rabbia nel mezzo. 

 

 

Davanti ad un quadro …  
 

Il dipinto di Tiziano (L’Assunta, 1516-1518 – Santa Maria Gloriosa dei 

Frari, Venezia) è tra le rappresentazioni più celebri dell’Assunzione di 

Maria.  

Guardando il dipinto colpisce l’esplosione di luce nella parte 

superiore dell’opera, con la quale Tiziano vuole esprimere la gloria e 

la luce dell’assunzione di Maria al cielo. 

Il messaggio è molto chiaro: tante volte la nostra storia è coperta da 

fitte e dense nubi. Sono le nubi della sofferenza, dell’ingiustizia, della 

violenza. Sono nubi che ci portano a dubitare di Dio e della sua 

vicinanza. La festa dell’Assunzione vuole ricordarci che oltre le 

nuvole che tante volte coprono il cielo della nostra storia, splende una 

luce. È la luce della promessa di Dio: noi non siamo soli nel cammino, 

noi non stiamo camminando verso il nulla! È vero: nella nostra storia 

i grandi, gli ingiusti e i violenti sembrano allargare il loro potere non 

solo sulla terra ma anche nei cieli, e sembrano inghiottire il piccolo, 

l'indifeso, l'umile, il povero. Il vangelo di oggi e il quadro di Tiziano 

ci ricordano che la promessa di Dio non viene meno. 

Verrà il giorno in cui i superbi saranno dispersi nei pensieri del loro 

cuore, i potenti saranno rovesciati dai troni, i ricchi se ne andranno a 

mani vuote e gli umili saranno innalzati! Nulla e nessuno, nemmeno 

il peccato, nemmeno la morte, possono separarci dall’amore di Dio! 


