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SOLENNITà DELL’ASSUNZIONE,
primizia di una salvezza integrale

Nel colmo dell’estate - nel tempo in cui gli animi eterno, dove la morte non ha ormai più potere sui
sono più rilassati e, si direbbe, meno disposti alle ri- figli di Adamo. Poiché Maria è stata la più avvilita e
flessioni più sostanziali e più alte - proprio nei giorni addolorata tra le donne, è stata la più esaltata e condella spensieratezza torna la festa dell’Assunta a farci solata. A noi, alla nostra sete di certezze esistenziali,
pensare. È la più antica e la più solenne celebrazione che cosa dice l’assunzione di Maria? Ci dice che Dio
in onore della Vergine Maria; ed è un appuntamen- non è rimasto lontano ed estraneo, ma è entrato nelto caro al nostro cuore. Ma è prima di tutto un ap- la storia delle sue creature, e ha elevato i nostri destini
puntamento con la verità: la verità sulla Madonna e oltre gli orizzonti che possiamo umanamente intrasulla sua ultima sorte; e poi anche la verità su di noi, vedere, verso mete che stanno più in là di ogni attesa.
sull’indole del nostro esistere, sull’esito della nostra Ci dice che il Signore si è prefissato di riscattare tutto
avventura umana. Al termine del suo pellegrinaggio l’uomo nella sua realtà integrale.
terreno quest’umile donna di Galilea - così prima- Maria assunta in cielo è la concreta primizia di queriamente coinvolta nella vicenda
sta salvezza integrale; una salvezza
che ci ha salvati - è stata accolta in
è offerta a tutti, perché è stata
è colei che ha generato che
cielo con la totalità del suo essere:
guadagnata dal Redentore di tutti
nella natura umana
sfuggendo alla legge della corrucon la sua morte e la sua risurreziozione nel sepolcro.
l’unico Figlio di Dio; ed è ne. Si capisce allora perché questa
Perché le è stato riservato questo
bella antica festa di agosto - oltre
naturale
che
con
lui
risorto
dono? A chi vive abitualmente nelche un appuntamento con la verità
la luce della fede la risposta viene
- sia anche un appuntamento con
anche lei regni risorta
facile e semplice: perché è colei
la speranza. E di speranza noi oggi
che ha generato nella natura umana l’unico Figlio abbiamo particolare bisogno, in questi nostri tempi
di Dio; ed è naturale che con lui risorto anche lei che sembrano così frenetici e goderecci, e nel profonregni risorta; perché lei, che è il primo e più eccelso do sono così persi e desolati; che si illudono di essere
capolavoro della redenzione divina, è giusto che sia liberi e senza tabù, e sono inceppati da mille condila prima dopo Cristo a entrare nello splendore del zionamenti e da mille tirannie; che sono storditi e
mondo nuovo. Questo traguardo di gioia integrale sazi delle molte nozioni che gonfiano le menti senza
e di luce corona nella Madonna un cammino di do- nutrirle, e sono poi così poveri di saggezza.
lore e di oscurità.
Alla luce della verità che ci viene dall’Assunta, posSempre nella fedeltà del suo «sì» alla volontà del Pa- siamo trovare risposta ai problemi più veri e più seri,
dre, pronunciato nell’ora inaspettata e inebriante quelli che di solito cerchiamo di rimuovere dalla nodell’Annunciazione, Maria ha sopportato prima del- stra attenzione: il problema della vita e della morte, il
la nascita di Gesù i giorni dei malintesi umilianti; problema del reale valore di ogni così detto progresso,
ha affrontato una maternità circondata da disagi e il problema di come placare le nostre inquietudini e
da squallori; ha sperimentato la sofferenza di vedere di come mitigare razionalmente le nostre angosce, il
quel suo Figlio, unico e unicamente amato, diventa- problema di trovare un senso plausibile al nostro vivere oggetto dell’ostilità e dell’odio dei capi della sua re e una fiducia rasserenante al nostro morire.
nazione; e infine ha subìto lo spettacolo atroce del La Vergine Madre di Dio è sempre con noi, maestra di
Calvario. E mentre cresceva la sofferenza, cresceva vita e fonte di speranza, invisibile ma non assente, ispiin lei anche la conformità al misterioso ed esigente ratrice dei giusti pensieri e degli affetti degni, compaprogetto di Dio. Sicché il suo ultimo respiro è stato gna preziosa del nostro viaggio verso la casa del Padre.
anche il suo conclusivo e più intenso atto d’amore;
S. Em. Card. Giacomo Biffi
un atto d’amore che le ha schiuso le porte del Regno
“Piena di Grazia - Meditazioni su Maria”
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LITURGIA DELLE ORE:
IV Settimana

Insieme viviamo la liturgia

Domenica 16 Agosto

16

XII domenica dopo Pentecoste
Ger 25, 1-13; Sal 136; Rm 11, 25-32; Mt 10, 5b-15

S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Giuseppe
S. Monica
S. Martino
S. Martino
S. Martino

7.30 Maria
9.00
9.30
10.30
10.30
11.00
17.30 Vespri
18.00

Lunedì 17 Agosto

17

XII settimana dopo Pentecoste
Esd 2,1-2. 61-65. 68-70; Sal 125; Lc 12, 42b-48

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Giuseppe e Angela
9.00
18.00
18.00

Martedì 18 Agosto

18

XII settimana dopo Pentecoste
Esd 4,1-16; Sal 83; Lc 12, 49-53

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Fam.Aldeghi e Chiametti
9.00 Liturgia della Parola
18.00		
18.00

Mercoledì 19 Agosto

19

XII settimana dopo Pentecoste
Esd 4, 24-5,17; Sal 24; Lc 12, 54-56

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M.Assunta

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00
18.00

Giovedì 20 Agosto

20

XII settimana dopo Pentecoste San Bernardo
Esd 6, 1-18; Sal 67; Lc 12, 54a. 57-13,5

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Teresa Borroni
9.00 Liturgia della Parola
18.00
18.00
18.00

Venerdì 21 Agosto

21

XII settimana dopo Pentecoste
Esd 7,1a. 6b-26; Sal 121; Lc 13, 6-9

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00 Eugenia Signorini
18.00 Alberto
18.00

Sabato 22 Agosto

22

XII settimana dopo Pentecoste Beata Vergine Maria Regina
Dt 5, 23-33; Sal 95; Eb 12,12-15a; Gv 12,44-50//Mc 16,1.8a

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
15.00
		
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S.M.Assunta
18.00

Lodi
Matrimonio di Castro Juan
e Miranda Victoria
Mariateresa e Francesco
S.Rosario

Domenica 23 Agosto

23

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42

S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Giuseppe
S. Monica
S. Martino
S. Martino
S. Martino

7.30
9.00
9.30
10.30
10.30
11.00
17.30
18.00

Restelli e Roncoroni
Fam.Dell’Oro e Colombo
Vespri
Ermes Amore
Un aforisma per pensare
“L’intelletto cerca, il cuore trova”.
G. Sand

Torna “Campo totale”, l’iniziativa promossa dall’Acec Milano con la Diocesi di Milano e l’Ufficio

dallaDiocesi Cinema di Itl, giunta alla 3a edizione, in una location suggestiva come il Museo Diocesano. Tre film

per iniziare a riflettere insieme sui temi del nuovo anno pastorale, che metterà al centro l’educare al pensiero di Cristo. Ad aprire
l’evento, mercoledì 2 settembre, sarà Trash di Stephen Daldry, giovedì 3 settembre toccherà a Calvario di John Michael McDonagh
e venerdì 4 settembre conclusione con Due giorni, una notte dei fratelli Dardenne. Inizio serate alle 20.30; possibilità di visita del
Museo a 5 euro (ore 18- 20). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con registrazione obbligatoria telefonando al 02/67131657
(lun, mer e giov: 9.30 - 12.30, dal 26 agosto), oppure inviando una mail con i propri dati a acecdiocesimilano@gmail.com.
Ricordiamo le coordinate per effettuare versamenti per il tetto della nostra chiesa:
Per chi, in questo mese, avesse la necessità
BANCA
DI
CREDITO
COOPERATIVO
DI
CARATE
di contattare le suore della nostra parrocBRIANZA - Agenzia di Bollate, Via Matteotti 5. Conto
chia il numero telefonico di riferimento è: corrente intestato a: PARROCCHIA S. MARTINO - SEZ. TETTO CHIESA Piazza
023503552 (scuola materna).
della Chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI) IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

