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Celebrazione eucaristica 
 

Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi. 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo   
Ap 11,19a; 12,1–6a.10ab 
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(45) R. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 
 

Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. R. 
 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo 
padre. R. 
 

Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R. 
 

Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate 
nel palazzo del re. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  AGOSTO 2021 

SABATO 14 ore 18,30 

S. Massimiliano Kolbe, 
presbitero e martire 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sorrentino, Maria e 
Pietro, Sampognaro Francesco, 
Salvatore e Liliana  

DOMENICA  ore 8,30 S. Messa per la comunità 

Solennità 15 ore 10,00 Def.ta Giuseppina 

dell’Assunzione 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

della B.V. Maria  ore 18,30 Def.ti Italo Carturan, Maria 
Bellomo  

     

MARTEDI' 17 ore 18,30 Def.to Aroldo  

     

GIOVEDI' 
 

19 ore 18,30 S. Messa per le anime  

     

SABATO 
 

21 ore 18,30 
S. Pio, papa 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Bruno e Nory, Sampognaro 
Francesco  

DOMENICA  ore 8,30 S. Messa per le anime  

Beata Vergine 22 ore 10,00 Def.ti Giovanna, Michele e 
Antonietta 

Maria Regina 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

XXI del T.O.  ore 18,30 Def.ti Graziano e Gilberto, 
Bonivento Giovanni  

La Madre di Cristo, è oggi assunta in cielo. Essa è la 
«primizia e l’immagine della Chiesa», nella perfetta 
comunione e conformità a Cristo. E’ segno di 
consolazione e di sicura speranza per il popolo 
pellegrino sulla terra. 

 

 



Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi     1Cor 15,20–27a 
Fratelli, 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. 
 

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente: ha innalzato gli umili. 
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. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Una rosa per Maria Assunta. Oggi festeggiamo l’Assunzione di Maria. Maria ci indica 
la nostra destinazione futura, risorgere pienamente in Cristo. Lei è la prima credente e 
vive in anticipo ciò che saremo anche noi. Come suggerito, si può portare una rosa alla 
Messa come segno di riconoscenza e di affidamento a Maria santissima. Le feste mariane 
sono davvero speciali per la nostra comunità, dedicata all’Incoronata. L’Incoronazione di 
Maria è quasi la naturale conseguenza della sua Assunzione: Maria regina di ogni vivente 
e del mondo intero. 
 

Le esperienze estive. Rispetto agli anni scorsi non sono state molte, ma c’è stato un 
bel movimento con il Grest, i campi scout e il campo dei giovanissimi. Ringraziamo 
il Signore per queste belle opportunità formative che certamente porteranno frutto.  
 

Un saluto a chi è in vacanza. Inviamo tramite il foglietto (visibile anche on line) un 
saluto a chi è in vacanza. Siamo sicuri che è un gesto spontaneo reciproco: ci 
ricordiamo, ci sentiamo comunque in comunione. 
 

Le Messe nella prossima settimana di agosto. Anche nella prossima settimana 
celebreremo solo due messe feriali: il martedì e il giovedì. Quindi martedì 17 e 
giovedì 19 agosto. I defunti degli altri giorni della settimana saranno ricordati in 
quelle celebrazioni. 
 

Il Sinodo diocesano e gli spazi di dialogo. Il prossimo anno sarà un anno di 
preparazione al Sinodo diocesano. In tutte le parrocchie della Diocesi verranno 
proposti degli spazi di dialogo (gruppi trasversali per età, interessi, partecipazione di 
circa ….8-10 persone). Saranno accompagnati da alcuni facilitatori, persone della 
nostra parrocchia che avranno il compito di creare un clima di ascolto e dialogo. Nel 
mese di settembre in chiesa e attraverso il sito parrocchiale ciascuno di noi potrà 
iscriversi agli spazi di dialogo e quindi partecipare al Sinodo diocesano, per 
apportare il proprio contributo di pensiero. Gli spazi di dialogo in linea di massima 
saranno 3 incontri da ottobre 2021 a gennaio 2022, caratterizzati dallo uno stile 
familiare e narrativo. Nei contenitori della stampa potete trovare alcuni libretti del 
Sinodo diocesano. Potete anche consultare il sito della Diocesi di Padova. 
 

Lavori in canonica. Stiamo sistemando la canonica per l’arrivo di don Gianromano 
con alcuni lavori di tinteggiatura e idraulici. Un grazie anche a chi dà volentieri una 
mano per rendere accogliente la casa parrocchiale. 
 

Ammalati e anziani. Affidiamo al Signore chi vive la fatica e il dramma della 
malattia e della solitudine, assicuriamo una preghiera costante per loro, carica di 
affetto e vicinanza. In questo tempo di emergenza sanitaria, anche i familiari 
possono portare la Comunione ai loro cari.   
 

La messa all’aperto. Siamo contenti di questa possibilità estiva e diciamo grazie a 
tutte le persone che si impegnano per realizzarla: chi prepara l’audio, chi sistema le 
panche e pulisce l’area, chi taglia l’erba, chi si occupa di tutti gli aspetti. Tanti 
piccoli servizi, davvero importanti. 
 
 

Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 
 
 
 

 
 

Domenica prossima 22 agosto: 
Festa della Beata Vergine Maria Regina, patrona della nostra 
parrocchia. 
 
 
 


