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“Tre piccole idee nel cuore”

Omelia del Vescovo di Como in occasione della festa dell’Assunta

T

re piccole idee vogliamo mettere nel cuore per trasformarle in preghiera nel giorno
dell’Assunta.

rialità e corporalità”... Maria è assunta in cielo con
tutta la carica di tenerezza, di affetto, di maternità
rappresentata dal suo corpo. Tutta la nostra vita,
anche nei suoi risvolti più concreti, è destinata alla
salvezza. Il corpo non è una prigione dalla quale
l’anima finalmente un giorno si libererà, i cristiani non credono solo nella salvezza dell’anima - e
sarebbe meglio dire nell’immortalità della persona
- ma credono anche nella risurrezione della carne.

GRAZIA SOVRABBONDANTE
La prima idea è che la salvezza è una grazia sovrabbondante. Sant’Agostino diceva: «Se voi guardate la pagina in cui viene descritta l’Annunciazione dell’Angelo a Maria andate a cercare dove c’è
del merito. Non esiste. È tutta solo grazia». Ed è
una grazia sovrabbondante, un’iniziativa magnifi- AMARE ED ESSERE AMATI
ca quella di Dio che scende a prendere dimora in E la terza idea, ancora più intima, ancora più teneuna piccola ragazzina dell’ultimo paese del mondo. ra, in questa festa dell’Assunta, è che ciò che conPer mostrare a tutti noi che la
ta nella vita è amare ed essere
salvezza è un dono che Lui è
amati. Qual è il titolo per il
pronto a mettere a disposizione
La salvezza è un dono quale Maria è assunta in cielo?
di ciascuno di noi, generosaIl titolo è che Dio l’ha amata.
che Lui è pronto
mente. Questo sostiene la noCosì è chiamata dall’angelo:
stra fiduciosa speranza, questo
“kekari-tomène”; “tu sei la
a
mettere
a
disposizione
ci impedisce di essere pessimisti
piena di amore gratuito”, la
di ciascuno di noi,
o anche solo rassegnati.
“piena di grazia”. E ha passato
la vita ad amare: amare il suo
generosamente
IMPORTANZA DEL
figlio Gesù, ad amare tutti gli
CORPO
amici e i discepoli del suo fiLa seconda idea che ci viene presentata dalla so- glio Gesù e tutta l’umanità in Gesù. Questo vincolennità di oggi è l’importanza del corpo. Noi occi- lo di amore, questo vincolo strettissimo, per certi
dentali siamo sempre un po’ platonici: nella nostra aspetti unico e irripetibile, fra la creatura umana,
cultura è presente una sopravvalutazione dello spi- Maria di Nazareth e il Figlio di Dio, Dio in persorito e dell’anima e una sottovalutazione del cor- na, è questo vincolo di amore che giustifica quella
po… Che poi diventa un pasticcio! Perché i con- capacità della fede di penetrare a fondo nella ricetti finiscono con il ribaltarsi e il corpo diventa un velazione evangelica per scoprirvi anche il dono
idolo: la cura estremizzata, il benessere, il fitness, la dell’Assunzione di Maria al cielo. E anche questo
giovinezza, la bellezza diventano lo scopo ultimo è un messaggio per noi: ciò che conta nella nostra
della vita. E invece il Signore ci dice che il nostro vita, ciò che rimane, ciò che deve passare anche
corpo è importante, non soltanto nel senso mate- attraverso il nostro corpo, ciò che è comunque grariale del termine, ma per tutta la nostra vita, che è zia di Dio è questo amore che noi costantemente,
fatta di queste nostre parole, che voi non ascoltere- gratuitamente, sovrabbondantemente riceviamo
ste se non aveste un orecchio, che io non riuscirei da Lui e siamo chiamati a consegnare alle persone
a pronunciare se non avessi le corde vocali nel cor- che amiamo.
po… La nostra vita è fatta di questa “santa mateDiego Coletti, Vescovo
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DOPO PENTECOSTE, I SETTIMANA, PROPRIO PER ASSUNZIONE DELLA B.V.MARIA (15 AGOSTO)

Domenica 14 Agosto

XIII domenica dopo Pentecoste
Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera
Ne 1,1-4;2,1-8; Sal 83; Rm 15,25-32; Mt 21,10-16
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00 		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

14

Lunedì 15 Agosto

XIII settimana dopo Pentecoste ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità
Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
Ap 11,19-12,6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
18.00

15

Martedì 16 Agosto

XIII settimana dopo Pentecoste
Un popolo nuovo darà lode al Signore
Ne 10, 29-11, 2; Sal 101; Lc 13, 18-21
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00		
S. Monica
18.00
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Mercoledì 17 Agosto

XIII settimana dopo Pentecoste
San Lorenzo, diacono e martire
Grande è il Signore nella città del nostro Dio
Ne 12,27-31.38-43; Sal 47; Lc 13,34-35
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S. M. Assunta
18.00

17

Giovedì 18 Agosto

XIII settimana dopo Pentecoste
Mi divora lo zelo per la tua casa, Signore
Ne 13,15-22; Sal 68; Lc 14,1-6
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00

18

Madonna in C.
S. Monica

18.00 Pietro Inico
18.00

Venerdì 19 Agosto

XIII settimana dopo Pentecoste
Santa Marta
Tu sei giusto, Signore!
Ne 13,23-31; Sal 118; Lc 14,1a.7-11
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

19

Sabato 20 Agosto

XIII settimana dopo Pentecoste
PS. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
Dt 8,1-6; Sal 96; Ef 5,1-4; Mc 12,28a.d-34//Lc 24,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S.Rosario
S. Martino
18.00
S. M. Assunta
18.00
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Domenica 21 Agosto

XIV domenica dopo Pentecoste
Sia lode in Sion al nome del Signore
Esd 2,70-3,7.10-13; Sal 101; Ef 4,17-24; Mt 5,33-48
S. Martino
7.30 Eugenia Signorini
S. Martino
9.00 Alberto
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00 		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

21

CARITAS FONDO
FAMIGLIA
PARROCCHIALE
VISITARE GLI
INFERMI
Tra le sette opere di misericordia corporale, “visitare
gli infermi” assume un rilievo tutto particolare.
Il momento di farsi prossimo a chi soffre rappresenta un modo profondo ed emblematico di avvicinarsi,
con espressione di Papa Francesco, alla carne viva e
dolente di Gesù.
Chi non ha occasione di vivere questa esperienza direttamente ha la possibilità di collaborare con l’UNITALSI e “permano”, due gruppi di volontariato che
svolgono la loro opera a favore di malati e anziani,
contribuendo con le offerte.

