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SOLENNITÀ DELL'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  
15 agosto 2019 

 
Nell’odierna solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il santo popolo 
fedele di Dio esprime con gioia la sua venerazione per la Vergine Madre. Lo fa nella 
comune liturgia e anche con mille differenti forme di pietà; e così si avvera la 
profezia di Maria stessa: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). 
Perché il Signore ha innalzato l’umile sua serva. L’assunzione in cielo, in anima e 
corpo, è un privilegio divino accordato alla Santa Madre di Dio per la sua particolare 
unione con Gesù. Si tratta di una unione corporale e spirituale, iniziata 
dall’Annunciazione e maturata in tutta la vita di Maria attraverso la sua 
partecipazione singolare al mistero del Figlio. Maria sempre andava con il Figlio: 
andava dietro a Gesù e per questo noi diciamo che è stata la prima discepola. 
L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna del suo 
tempo: pregava, gestiva la famiglia e la casa, frequentava la sinagoga... Ma ogni 
azione quotidiana era sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul 
Calvario questa unione ha raggiunto l’apice, nell’amore, nella compassione e nella 
sofferenza del cuore. Per questo Dio le ha donato una partecipazione piena anche 
alla risurrezione di Gesù. Il corpo della Santa Madre è stato preservato dalla 
corruzione, come quello del Figlio. 
La Chiesa oggi ci invita a contemplare questo mistero: esso ci mostra che Dio vuole 
salvare l’uomo intero, cioè salvare anima e corpo. Gesù è risorto con il corpo che 
aveva assunto da Maria; ed è asceso al Padre con la sua umanità trasfigurata. Con il 
corpo, un corpo come il nostro, ma trasfigurato. L’assunzione di Maria, creatura 
umana, ci dà la conferma di quale sarà il nostro destino glorioso. Già i filosofi greci 
avevano capito che l’anima dell’uomo è destinata alla felicità dopo la morte. 
Tuttavia, essi disprezzavano il corpo – considerato prigione dell’anima – e non 
concepivano che Dio avesse disposto che anche il corpo dell’uomo fosse unito 
all’anima nella beatitudine celeste. Il nostro corpo, trasfigurato, sarà lì. Questo – la 
«risurrezione della carne» – è un elemento proprio della rivelazione cristiana, un 
cardine della nostra fede. 
La realtà stupenda dell’Assunzione di Maria manifesta e conferma l’unità della 
persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il 
nostro essere, anima e corpo.  



  

Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  
 

PERCORSO DEI FIDANZATI IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

Martedì 1 ottobre, ore 21,00 
in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 
*Mercoledì 14 agosto: È sospesa la S. Messa delle 9,00 
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica vigiliare vespertina della Assunzione della Beata vergine 
Maria. 
*Giovedì 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
verrà celebrata solo una S. Messa solenne alle 10,30. 

 
Messe sabato nel mese di AGOSTO  

è sospesa la messa delle ore 9,00 
come sempre verrà celebrata la vigiliare delle ore 18 

 
Segreteria parrocchiale 

nel mese di AGOSTO sarà aperta mercoledì e sabato dalle ore 9.30 - 11.00 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’  
Offerte della settimana € 705,00; Amici di san Pietro € 20,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Lunedì 12 agosto: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
*Mercoledì 14 agosto: Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica vigiliare vespertina della 
Assunzione della Beata vergine Maria. 
*Giovedì 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  
Sante Messe secondo l’orario festivo  

 
Ss. Messe a Cascina Croce  

La Santa Messa feriale del giovedì viene sospesa.  
Riprenderà venerdì 13 settembre dalla celebrazione alle ore 20,30,  

presieduta dal novello sacerdote don Emanuele  
cui seguirà la processione con la reliquia della Santa Croce. 

La Santa Messa festiva 
È sospesa nel mese di agosto e riprenderà domenica 8 settembre ore 9,15 

 
Segreteria parrocchiale in agosto 

dal lunedì al sabato solo il mattino dalle 9.30 alle 11.30 
 

GRAZIE Offerta per la prima domenica di agosto: € 1292,50 
 


