
Solennità  
dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria 

Il 15 agosto si festeggia l’Assunzione 
della Vergine Maria al cielo. Per esse-
re stata la Madre di Gesù, Figlio Uni-
genito di Dio, e per essere stata pre-
servata dalla macchia del peccato, 
Maria, come Gesù, fu risuscitata da 
Dio per la vita eterna. Maria fu la pri-
ma, 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'Immacolata Vergine la quale, pre-
servata immune da ogni colpa origina-
le, finito il corso della sua vita, fu as-
sunta, cioè accolta, alla celeste gloria 
in anima e corpo e dal Signore esalta-
ta quale regina dell'universo, perché 
fosse più pienamente conforme al 
Figlio suo, Signore dei dominanti e 
vincitore del peccato e della morte. 
(Conc. Vat. II, Lumen gentium, 59). La 
Vergine Assunta, recita il Messale 
romano, è primizia della Chiesa cele-
ste e segno di consolazione e di sicu-
ra speranza per la chiesa pellegrina. 
E’ considerata la festa principale della 
Vergine.  
Il 15 agosto ricorda con probabilità la 
dedicazione di una grande chiesa a 
Maria in Gerusalemme.  
Il Dottore della Chiesa san Giovanni 
Damasceno(676 ca.- 749) scriverà: 
«Era conveniente che colei che nel 
parto aveva conservato integra la sua 
verginità conservasse integro da cor-
ruzione il suo corpo dopo la morte. 

Era conveniente che colei che aveva 
portato nel seno il Creatore fatto bam-
bino abitasse nella dimora divina. Era 
conveniente che la Sposa di Dio en-
trasse nella casa celeste. Era conve-
niente che colei che aveva visto il pro-
prio figlio sulla Croce, ricevendo nel 
corpo il dolore che le era stato rispar-
miato nel parto, lo contemplasse se-
duto alla destra del Padre. Era conve-
niente che la Madre di Dio possedes-
se ciò che le era dovuto a motivo di 
suo figlio e che fosse onorata da tutte 
le creature quale Madre e schiava di 
Dio». La Madre di Dio, che era stata 
risparmiata dalla corruzione del  pec-
cato originale, fu risparmiata dalla cor-
ruzione del suo corpo immacolato, 
Colei che aveva ospitato il Verbo do-
veva entrare nel Regno dei Cieli con il 
suo corpo glorioso.  

 
————————————— 

 
ARTICOLI  

PER NOTIZIARIO  
SAGRA 2019 

Termine per consegnare al 
parroco gli articoli per il 
Notiziario che uscirà in oc-
casione della prossima Sa-
gra del Rosario:   

martedì 27 agosto 
 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 11 agosto 2019 
XIX domenica T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 12,32-40) forma breve 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«Siate pronti, con le vesti strette ai 
fianchi e le lampade accese; siate 
simili a quelli che aspettano il loro pa-
drone quando torna dalle nozze, in 
modo che, quando arriva e bussa, gli 
aprano subito. Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà 
le vesti ai fianchi, li farà mettere a ta-
vola e passerà a servirli. E se, giun-
gendo nel mezzo della notte o prima 
dell’alba, li troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padro-
ne di casa sapesse a quale ora viene 
il ladro, non si lascerebbe scassinare 
la casa.  

Anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». Parola del Signore 

 
 

GIOVEDI’ 15 agosto 2019 
Assunzione di Maria 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 sus-
sultò 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? 

LL
Nuovo timbro



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 ma-
gnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore, perché ha guar-
dato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipo-
tente e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo brac-
cio, 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 

 
 

DOMENICA 18 agosto 2019 
XX domenica T.O. 

Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 12,49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla ter-
ra, e quanto vorrei che fosse già acce-

so! Ho un battesimo nel quale sarò bat-
tezzato, e come sono angosciato finché 
non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare 
pace sulla terra? No, io vi dico, ma divi-
sione. D’ora innanzi, se in una famiglia 
vi sono cinque persone, saranno divisi 
tre contro due e due contro tre; si divi-
deranno padre contro figlio e figlio con-
tro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera». 
Parola del Signore 

—————————————————- 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“NATURA IN MOVIMENTO” 

In occasione della Sagra del Rosa-
rio 2019, la Parrocchia di Voltaba-
rozzo organizza la seconda edizio-
ne del Concorso fotografico a pre-
mi dal titolo “Natura in movimen-
to”, tema legato alla recente sensi-
bilizzazione al problema del cam-
biamento climatico. 
Consegna delle fotografie entro il 
01/09/2019. 
Per partecipare, accedere al sito  
voltafotocontest.voltabarozzo.it 
Per informazioni: 
volta.fotocontest@gmail.com 

 

 CALENDARIO LITURGICO  
Sabato 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 
Non c’è la Messa delle 8,00 
ore 19,00: S.Messa (De Agostini 
Marco; Meneghetti Giuseppe 5° 
ann.) 
 

Domenica 11 agosto 
XIX Domenica del tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Lana Raimondo, 
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio) 
ore 9,00: S.Messa (Calore Aldo, Lui-
gi, Vittorio, Sergio; intenz.) 
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 12 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 13 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe, 
sacerdote e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa - vale per la 
Solennità dell’Assunta (Vanzo Anna-
maria) 
 
Giovedì 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine 
Maria 
ore 7,30: S.Messa (Secco Leandro) 
ore 9,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 
Venerdì 16 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
 

Sabato 17 agosto 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
ore 19,00: S.Messa (Ilario e Rita) 
 

Domenica 18 agosto 
XX Domenica del tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa (Magro Filippo, 
Adele, Sergio, Bruno; Calore Fer-
nanda e fratelli; Masiero Noemi, De 
Zuani Cesare) 
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì  19/8  
Martedì 20/8 
Mercoledì 21/8  
non viene celebrata la 
S.Messa delle ore 8,00 in cap-
pella 
 
Giovedì 22 agosto 
Beata Vergine Maria Regina 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 23 agosto 
ore 8,00: S.Messa (Miolo France-
sca, Angelo, Creazza Nerina) 
 
Sabato 24 agosto 
San Bartolomeo, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Garavello Ste-
fano; Biscaro Eugenio, Zamberlan 
Luigia) 
                            
————————————— 

Il prossimo nuovo  
foglietto parrocchiale 

verrà messo  
in fondo alla chiesa  
SABATO 24 agosto 

 




