La Parola di Dio nella festa “Assunzione della B.V. Maria”
Messa festiva della Vigilia
La prima lettura (1 Cr 15,3-4.15-16;1,1-2)) Il brano, dal primo libro
delle Cronache racconta della collocazione dell’Arca Santa. E’ vista
come immagine di Maria che porta in sé il Figlio di Dio.
La seconda lettura (1 Cor 1,54b-57) Nel brano della lettera l’Apostolo
annuncia la vittoria sulla morte con la risurrezione di Cristo. La morte
apparentemente vittoriosa è sconfitta da Cristo Risorto. Con lui tutti
coloro che gli aderiscono con la propria fede
Il brano del Vangelo (Lc 11, 27-28). Nel brano del Vangelo riporta le
parole di Gesù che indica la beatitudine non nel legame fisico di
parentela, la nella accoglienza della Parola di Dio.
La preghiera colletta: O Dio, che volgendo lo sguardo all’umiltà della
Vergine Maria l’hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico
Figlio fatto uomo e oggi l’hai coronata di gloria incomparabile, fa’ che,
inseriti nel mistero di salvezza, anche noi possiamo per sua intercessione
giungere fino a te nella gloria del cielo.

Messa del giorno
La prima lettura (Ap 11,19a; 12,1-6a-10ab) Il brano, dal libro
dell’Apocalisse, presenta il segno della “ donna vestita di sole”. E’ anche
annuncio-anticipo della glorificazione della Beata Verine Maria
La seconda lettura (1 Cor 15,20-27a) Nel brano dell’Apostolo viene
richiamata la vittoria di Cristo sulla morte. Come Lui tutti saremo
partecipi di questa vittoria. Maria Assunta in cielo è la prima creatura
umana partecipe in pienezza di questo dono.
Il brano del Vangelo (Lc 1,39-36). Il brano del Vangelo riporta l’incontro
tra Maria ed Elisabetta. Seguono le parole di lode al Signore da parte di
Maria,con il cantico del “Magnificat”:“l’anima mia magnifica il Signore”.
La preghiera colletta: Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla
gloria del cielo in corpo e anima l'immacolata Vergine Maria, madre di
Cristo tuo Figlio, fa' che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai
beni eterni, per condividere la sua stessa gloria.
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Assunzione della Beata Vergine Maria
“Maria santissima Assunta in cielo”, è la verità della fede dichiarata
e proposta a tutti i fedeli cristiani: proposta anche a noi oggi.
Lei non ha conosciuto la corruzione del sepolcro,
ed è stata fatta subito partecipe della gloria di Cristo,
alla quale ogni credente nel Signore Gesà è destinato.
La Chiesa la definisce, in una sua preghiera liturgica:
“primizia ed immagine della Chiesa”.
“Primizia”: dopo di lei, la prima, ci saranno tanti altri…
“Immagine”: guardando lei vediamo la nostra sorte..
Così può essere giustamente definita per tutti noi,
“segno di consolazione e di sicura speranza”.
Abbiamo bisogno di consolazione nell’impegnativo viaggio esistenziale.
talora definito “valle di lacrime” per noi “pellegrini sulla terra”.
Ci viene annunciata, mentre contempliamo Maria Assunta in cielo,
un segno di speranza, che la chiesa definisce “sicura”: dono garantito
Alzando la testa, anche in occasione di una possibile sosta nel ritmo,
guardando a questo “segno” della nostra fede, rinfranchiamo il passo,
e nella fatica di ogni giorno appaia a noi la consolante meta annunciata.
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Oggi, Giornata del Seminario
Oggi, giovedì 15 agosto, “festa dell’Assunta”,
come ogni anno, guardiamo al nostro Seminario di
Belluno. Istituto tanto importante e tanto caro ai fedeli.
Preghiera ed offerta generosa saranno i tradizionali
segni della nostra attenzione e partecipazione.
Sarà
Il Seminario, pur non ospitando più seminaristi,
è ancora in piena attività con diversi servizi offerti alla Diocesi.
Per questo continuiamo a sostenerlo spiritualmente e materialmente.

