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Dal libro dell’Apocalisse di
san Giovanni apostolo

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».

Lc 1, 39-56
Dal Vangelo secondo Luca

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.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Assunzione della B.V. Maria al
Cielo

Dalla Costituzione Apostolica “Munificentissimus
Deus” di Pio XII, papa (AS 42 [1950], 760-762.
767-769)

Santità, splendore e gloria:
il corpo della Vergine!

I santi padri e i grandi dottori nelle omelie e nei discorsi,
rivolti al popolo in occasione della festa odierna, parlavano
dell’Assunzione della Madre di Dio come di una dottrina
già viva nella coscienza dei fedeli e da essi già professata; ne
spiegavano ampiamente il significato, ne precisavano e ne
apprendevano il contenuto, ne mostravano le grandi ragioni
teologiche. Essi mettevano particolarmente in evidenza che
oggetto della festa non era unicamente il fatto che le spoglie
mortali della beata Vergine Maria fossero state preservate
dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua
celeste glorificazione, perché la Madre ricopiasse il modello,
imitasse cioè il suo Figlio unico, Cristo Gesù.
San Giovanni Damasceno, che si distingue fra tutti
come teste esimio di questa tradizione, considerando l’Assunzione corporea della grande Madre di Dio nella luce
degli altri suoi privilegi, esclama con vigorosa eloquenza:
«Colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità doveva anche conservare senza alcuna corruzione il suo
corpo dopo la morte. Colei che aveva portato nel suo seno
il Creatore, fatto bambino, doveva abitare nei tabernacoli
divini. Colei, che fu data in sposa dal Padre, non poteva
che trovar dimora nelle sedi celesti. Doveva contemplare il
suo Figlio nella gloria alla destra del Padre, lei che lo aveva
visto sulla croce, lei che, preservata dal dolore, quando lo
diede alla luce, fu trapassata dalla spada del dolore quando
lo vide morire. Era giusto che la Madre di Dio possedesse
ciò che appartiene al Figlio, e che fosse onorata da tutte le
creature come Madre ed ancella di Dio».
San Germano di Costantinopoli pensava che l’incorruzione e l’assunzione al cielo del corpo della Vergine Madre
di Dio non solo convenivano alla sua divina maternità, ma
anche alla speciale santità del suo corpo verginale: «Tu,
come fu scritto, sei tutta splendore (cfr. Sal 44, 14); e il tuo
corpo verginale è tutto santo, tutto casto, tutto tempio di Dio.
Per questo non poteva conoscere il disfacimento del sepolcro,

ma, pur conservando le sue fattezze naturali,
doveva trasfigurarsi in luce di incorruttibilità,
entrare in una esistenza nuova e gloriosa, godere della piena liberazione e della vita perfetta».
Un altro scrittore antico afferma: «Cristo,
nostro salvatore e Dio, donatore della vita e
dell’immortalità, fu lui a restituire la vita alla
Madre. Fu lui a rendere colei, che l’aveva generato, uguale a se stesso nell’incorruttibilità del corpo, e per
sempre. Fu lui a risuscitarla dalla morte e ad accoglierla accanto a sé, attraverso una via che a lui solo è nota».
Tutte queste considerazioni e motivazioni dei santi padri, come pure quelle dei teologi sul medesimo tema, hanno
come ultimo fondamento la Sacra Scrittura. Effettivamente la Bibbia ci presenta la santa Madre di Dio strettamente
unita al suo Figlio divino e sempre a lui solidale, e compartecipe della sua condizione.
Per quanto riguarda la Tradizione, poi, non va dimenticato che fin dal secondo secolo la Vergine Maria venne
presentata dai santi padri come la novella Eva, intimamente
unita al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta. Madre e Figlio appaiono sempre associati nella lotta contro il nemico
infernale; lotta che, come era stato preannunziato nel protovangelo (cfr. Gn 3, 15), si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte, su quei nemici, cioè,
che l’Apostolo delle genti presenta sempre congiunti (cfr. Rm
capp. 5 e 6; 1 Cor 15, 21-26; 54-57). Come dunque la
gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e il segno
finale di questa vittoria, così anche per Maria la comune
lotta si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo
verginale, secondo le affermazioni dell’Apostolo: «Quando
questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e
questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola
della Scrittura: La morte è stata ingoiata per la vittoria» (1
Cor 15; 54; cfr. Os 13, 14).
In tal modo l’augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l’eternità «con uno stesso
decreto» di predestinazione, immacolata nella sua concezione, vergine illibata nella sua divina maternità, generosa
compagna del divino Redentore, vittorioso sul peccato e
sulla morte, alla fine ottenne di coronare le sue grandezze,
superando la corruzione del sepolcro. Vinse la morte, come
già il suo Figlio, e fu innalzata in anima e corpo alla gloria
del cielo, dove risplende Regina alla destra del Figlio suo,
Re immortale dei secoli.
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Sabato 3 agosto

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Enzo Paro; def.to
Rorato Marcello; def.ti Sartoretto Antonietta
e def.ti Antonel; def.ti Benedetto e Ornella
Sartor)

Domenica 4 agosto XVII° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e Battesimo di Cecilia Minuzzo di A lex e Eleonora Piva; Meghan
Piva di M arco e Serena Vernier; Allegra
Buriola di Mirko e A ndrea Poletto. (Def.
ti Buoro e Rinaldo)

Lunedì 5 agosto

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 6 agosto

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 7 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Giovedì 8 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 9 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 10 agosto

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ta Grandin Marisa; def.
ta Buffolo Olga in Gatto)

Domenica 11 agosto XIX° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ta Zoggia Amelia; def.to
Rorato Graziano)

Lunedì 12 agosto

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 13 agosto

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 14 agosto

ore 18.30 Santa Messa prefestiva.

Giovedì 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa.

		

ore 18.30 Santa Messa e processione con l’immagine della Beata Vergine Maria.
(Def.ti Riccardo Murador e De Piccoli
Walter)

Venerdì 16 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 17 agosto

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 18 agosto XX° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 19 agosto

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 20 agosto

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 21 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Giovedì 22 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 23 agosto

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 24 agosto

ore 18.30 Santa Messa e 60° Anniversario di Matrimonio di Cescon Egidio e Lazzaro
Emilia. (Def.ti Gianni e Sonia Cescon; def.
ti Suor Terenzia e fam. Stefani)

Domenica 25 agosto XXI° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com

GRUPPO FAMIGLIE
In occasione della “Festa del Patrono”

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
durante la SANTA MESSA comunitaria delle ore 11.00
verranno celebrati i

GIUBILEI DI MATRIMONIO
con il rinnovo delle promesse matrimoniali.
Al fine di organizzare al meglio la celebrazione, tutte le coppie di
sposi interessate potranno comunicare la propria adesione,
entro DOMENICA 22 SETTEMBRE, contattando i seguenti
referenti del Gruppo Famiglie Parrocchiale:

Curtolo Marina 340 3400559
Cancellier Giulio 339 4006193
Al termine della Santa Messa, per chi lo desidera, seguirà il
pranzo sociale presso il Polivalente di Salgareda.
Per partecipare al pranzo siete pregati di prendere accordi
direttamente con Plos Flavio 333 7297673.

Venerdì 26 luglio: nemmeno la pioggia ha fermato
l’entusiasmo e l’energia del Gr.Est!
I 150 partecipanti tra bambini, ragazzi, animatori e adulti con le loro famiglie si sono spostati all’ultimo momento in Asilo per la Festa Finale!
Tanta allegria, risate e divertimento con le scenette, i bans, le canzoni realizzati dai bambini e ragazzi, ma anche una video-storia pensata dagli animatori per rendere partecipi le famiglie della loro formazione e dei vari momenti
vissuti con i bambini.
Infine gli animatori hanno sorpreso tutti con una speciale votazione “luminosa” che ha reso attivo il pubblico presente.
Anche quest’anno il mese di Luglio è stato ricco e giocoso per tanti bambini e
giovani che scelto di vivere assieme un esperienza di condivisione e di gruppo,
con momenti di preghiera, laboratori, giochi e sport all”ombra del Campanile e
in compagnia di San Michele!
Un caloroso grazie a tutti coloro che hanno operato per la buona
riuscita del Gr.Est 2019.
Un ringraziamento ad Avis e alla Banda di Salgareda/Ponte per gli interventi svolti con alcuni gruppi di bambini e ai negozianti di Salgareda per il loro
sostegno e simpatia!

Arrivederci al prossimo anno!!!

PREGHIERA DURANTE L’VIII° GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTù DI GIOVANNI PAOLO II

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Invito ora tutti coloro che partecipano a questa Liturgia conclusiva della Giornata Mondiale
della Gioventù, e tutti coloro che
sono in contatto con noi attraverso la radio e la televisione, a
rivolgersi con lo spirito a Maria,
Madre del Redentore, e a unirsi
nella recita dell’Angelus. Questa
preghiera tradizionale ci invita
a meditare sul pellegrinaggio di
fede di Maria.
Ci rivolgiamo a Lei con fiducia:

Maria, tu sei la “figura della Chiesa, ...nell’ordine cioè della fede,
della carità e della perfetta unione con Cristo”.
Hai accettato liberamente la volontà di Dio, che ti è stata rivelata
nell’Annunciazione.
Hai portato in grembo il Verbo
fatto carne, che ha dimorato tra
di noi come tuo Figlio.
L’hai visto crescere “in sapienza,
età e grazia” (Lc 2, 52) nella casa
di Nazareth.
La tua via nel seguirlo ti ha portato perfino ai piedi della croce,
dove Gesù ti ha reso Madre di tutti i suoi seguaci (cfr. Gv 19, 27).

Maria tu sei la Madre del Signore della vita, Colei che stava sotto
l’Albero della vita.
Presso la Croce sei diventata nostra Madre spirituale e, dal cielo,
continui a intercedere per noi
che stiamo ancora percorrendo la
via presso la casa del Padre.
Maria, Madre della Chiesa, in
unione con te ringraziamo la San-

tissima Trinità per tutto ciò che
questa Giornata Mondiale della
Gioventù ha portato nella vita dei
giovani che hanno seguito la Croce dell’Anno Santo a Denver.

una consacrazione speciale nella
Chiesa.

Ottieni per loro il coraggio e la
speranza di cui hanno bisogno per
superare tutti gli ostacoli e seguiMaria, Vergine Immacolata, prega re da vicino il cammino del tuo
per questi giovani affinché “ab- Figlio Divino.
biano la vita e l’abbiano in abbonTi chiediamo di vegliare su tutti
danza” (Gv 10, 10).
noi qui riuniti mentre continuiaAccompagnali mentre si prepara- mo il nostro pellegrinaggio verso
no ad essere messaggeri di quella la vera fonte di vita.
Vita divina che sola può soddisfaPerché questo pellegrinaggio deve
re la fame del cuore umano!
continuare!
Come te, possano vedere nella Croce di Cristo la chiamata Deve continuare nelle nostre vite.
dell’Amore Divino che trasforma Deve continuare nella vita della
la morte in vita, la disperazione Chiesa mentre guarda al Terzo
in speranza, la tristezza in gioia Millennio Cristiano.
senza fine.
Deve continuare come “un nuovo
Madre Benedetta, assisti tutti i Avvento”, un momento di sperangiovani che si stanno sforzando di za e di attesa, fino al ritorno del
dare un “Sì” definitivo e respon- Signore nella gloria.
sabile alla chiamata del Signore al
sacerdozio, alla vita religiosa, o a

Il bollettino va in ferie: riprenderemo dall’ ultima domenica di agosto.

I componenti della redazione: don Corrado, Marco, Giuliana, Renato, Paola, Marta e Renzo Vi augurano serene vacanze.

