
Solennità dell’Assunzione della Bea-
ta Vergine Maria 
Fu papa Pio XII il 1° novembre del 
1950, Anno Santo, a proclamare solen-
nemente per la Chiesa cattolica  come 
dogma di fede l’ Assunzione della Ver-
gine Maria al cielo con la Costituzione 
apostolica Munificentissimus Deus:   
« Pertanto, dopo avere innalzato ancora 
a Dio supplici istanze, e avere invocato 
la luce dello Spirito di Verità, a gloria di 
Dio onnipotente, che ha riversato in 
Maria vergine la sua speciale benevo-
lenza a onore del suo Figlio, Re immor-
tale dei secoli e vincitore del peccato e 
della morte, a maggior gloria della sua 
augusta Madre e a gioia ed esultanza di 
tutta la chiesa, per l'autorità di nostro 
Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli 
Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, 
dichiariamo e definiamo essere dogma 
da Dio rivelato che: l'immacolata Madre 
di Dio sempre vergine Maria, terminato 
il corso della vita terrena, fu assunta 
alla gloria celeste in anima e corpo». 
Cosa si festeggia in questa solennità? 
L'Immacolata Vergine la quale, preser-
vata immune da ogni colpa originale, 
finito il corso della sua vita, fu assunta, 
cioè accolta, alla celeste gloria in anima 
e corpo e dal Signore esaltata quale 
regina dell'universo, perché fosse più 
pienamente conforme al Figlio suo, Si-
gnore dei dominanti e vincitore del pec-
cato e della morte. (Conc. Vat. II, Lu-
men gentium, 59). La Vergine Assunta, 
recita il Messale romano, è primizia 
della Chiesa celeste e segno di conso-
lazione e di sicura speranza per la chie-
sa pellegrina. Questo perché l'Assun-

zione di Maria è un'anticipazione della 
resurrezione della carne, che per tutti gli 
altri uomini avverrà soltanto alla fine dei 
tempi, con il Giudizio universale.  
Il 15 agosto ricorda con probabilità la 
dedicazione di una grande chiesa a 
Maria in Gerusalemme. 
Qual è il significato teologico? 
Il Dottore della Chiesa san Giovanni 
Damasceno (676 ca.- 749) scriverà: 
«Era conveniente che colei che nel par-
to aveva conservato integra la sua ver-
ginità conservasse integro da corruzio-
ne il suo corpo dopo la morte. Era con-
veniente che colei che aveva portato 
nel seno il Creatore fatto bambino abi-
tasse nella dimora divina. Era conve-
niente che la Sposa di Dio entrasse 
nella casa celeste. Era conveniente che 
colei che aveva visto il proprio figlio 
sulla Croce, ricevendo nel corpo il dolo-
re che le era stato risparmiato nel parto, 
lo contemplasse seduto alla destra del 
Padre. Era conveniente che la Madre di 
Dio possedesse 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  peccato originale, fu risparmiata 
dalla corruzione del suo corpo immaco-
lato, Colei che aveva ospitato il Verbo 
doveva entrare nel Regno dei Cieli con 
il suo corpo glorioso. 
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Dal Vangelo secondo Luca (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 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 chia-
meranno 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 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  
 

Commento 
L'Assunzione di Maria al termine della 
sua vita terrena è nella fede certa della 
Chiesa fin dal VII secolo ed è stata defini-
ta come dogma nel 1950. I testi biblici del 
giorno ci guidano a leggere la vicenda di 
Maria nella più ampia storia della reden-
zione. 
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Il brano dell'Apocalisse narra di due se-
gni che appaiono nel cielo: il "segno 
grandioso" della donna che partorisce 
"un figlio maschio destinato a governare 
tutte le nazioni"; e "un altro segno... un 
enorme drago rosso con sette teste e 
dieci corna". Il drago vuole divorare il 
bambino partorito dalla donna, ma il figlio 
è "rapito verso Dio", mentre la donna è 
salvata dall'intervento divino. La salvezza 
di Cristo è così compiuta. 
È la storia dell'umanità, nella quale la 
Chiesa, che deve portare Cristo nel mon-
do, si troverà sempre a combattere con-
tro il demonio che vuole impedire che 
questo avvenga. Ma la conclusione sarà 
la vittoria "del regno del nostro Dio" in 
virtù della "potenza del suo Cristo".Il 
messaggio è completato dal brano della 
seconda lettera ai Corinzi che profetiz-
za: Cristo, risuscitato dai morti, darà la 
risurrezione e la vita eterna a tutti quelli 
che sono di Cristo; "Come in Adamo tutti 
muoiono, così in Cristo tutti riceveranno 
la vita": si realizzerà così la vittoria defini-
tiva del bene e il Regno eterno di Dio in 
cui la morte sarà annientata. 
Ma chi entrerà in questa salvezza?  
Risponde su questo Maria stessa nel 
"Magnificat": nell'incontro con Elisabetta, 
preannuncia che godranno dell'eternità 
beata in Dio tutti quelli che sono "di Cri-
sto": "Ha guardato l'umiltà della sua ser-
va... ha disperso i superbi... ha rovescia-
to i potenti... ha innalzato gli umili... ha 
ricolmato di beni gli affamati... ha riman-
dato i ricchi a mani vuote". La salvezza è 
degli umili, che si riconoscono servi del 
Signore; e dei poveri che basano la loro 
vita solo su Dio. 

Insieme, i testi biblici della Messa, narra-
no profeticamente la storia dell'umani-
tà: sarà sempre guerra tra bene e male, 
ma la vittoria finale sarà del bene; allora 
tutti quelli che sono "di Cristo" partecipe-
ranno alla sua risurrezione. Di tutto que-
sto, la Madre di Gesù, Maria, è la prima 
testimone; lei, che ha portato Cristo nel 
mondo, è figura della Chiesa, trasfigurata 
nella donna vestita di sole dell'Apocalis-
se; in lei per prima si è realizzata la pro-
fezia della salvezza eterna, perché ha 
vinto la battaglia contro il male ed ha 
raggiunto per prima il destino a cui tutti i 
cristiani sono predestinati. La solennità 
dell'Assunzione preannuncia la meta a 
cui sono chiamati tutti coloro che, come 
lei, combattono il male e lottano per ge-
nerare sempre nuovamente nei secoli la 
salvezza di Cristo Signore. 
 

 
GREST  
Il GREST (per bambini e ragazzi dalla 
prima elementare alla prima media) 
sarà svolto in patronato nelle mattinate 
dal 30 agosto al 10 settembre. 
 
Oltre a quelli già conclusi, sono in 
programma i seguenti campi: 
 

CAMPI SCOUT 
Clan: dal 16 al 22 agosto 
 

CAMPOSCUOLA  ragazzi 345 ele-
mentare dal 22 al 27 agosto a Malga 
Pecca (VI). INFO direttamente sul 
gruppo genitori  whatsapp  
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo; 
Vanzo Annamaria) 
 
Domenica 15 agosto 
ASSUNZIONE della B. V. Maria 
ore 8,30: S.Messa  (Cecchinato Giu-
seppe; Calore Aldo e Stivanello Fer-
nando; Rampazzo Nèrio; Secco Lean-
dro; Giulia e def. fam. Sandei e Virel-
lo; Lucia De Maria; Maria Ficau e Ma-
rio Borghese) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 16 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 17 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 18 agosto 
ore 8,00: S.Messa 
 
Giovedì 19 agosto 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 
Venerdì 20 agosto 
San Bernardo, abate e dottore della 
Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 21 agosto 
San Pio X, papa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Mula Carmelo; 
Galeazzo Ilario, Rita, Diana; Galtaros-
sa Ottorino, Maria) 

Domenica 22 agosto 
XXI Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Topo Nello; Borile 
Pomilio e def. fam.; Armando, Clara, 
Peter) 
ore 10,30: S.Messa (Terrana Rosalia) 
ore 19,00: S. Messa  
 
SINODO DIOCESANO 

Cinque nostri parrocchiani han-
no dato la loro disponibilità a im-
pegnarsi come facilitatori per 
guidare gli spazi di dialogo che 
si ritroveranno a partire da otto-
bre. 
Ricordiamo che gli spazi di dia-
logo sono gruppi di discussione 
e confronto nell’ottica di una let-
tura dell’esistente in preparazio-
ne al Sinodo. 
A settembre i facilitatori parteci-
peranno ad alcuni incontri di for-
mazione in Diocesi. Si procede-
rà in contemporanea a formare 
concretamente i gruppi (spazi di 
dialogo) accogliendo chi vorrà 
partecipare (potranno essere 
membri di gruppi già esistenti in 
parrocchia ma anche chiunque 
avrà piacere di partecipare).  
Per questo è possibile contatta-
re il parroco per qualsiasi infor-
mazione e per partecipare ai 
gruppi. Sentiamoci coinvolti in 
questo cammino di discernimen-
to a cui è chiamata la nostra 
Chiesa di Padova. 
 
NOTIZIARIO di OTTOBRE 
Termine ultimo per inviare al parroco 
gli articoli per il prossimo Notiziario 
del Rosario di ottobre:  
martedì 31/8. 


