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ORARIO S. MESSE 
 

 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato liturgia vigiliare ore 18.30; 
  
- Domenica ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 
Feriali:  
Ore 8.30 in chiesa parrocchiale per 
tutto il mese di Agosto 

DOMENICA 9 AGOSTO: X DOMENICA DOPO PENTECO-
STE: 1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-44 
Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

LUNEDI’ 10 AGOSTO: S. LORENZO - Festa: Is 43,1-6; Sal 
16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33 Provami col fuoco, Signore, 
non troverai malizia 

MARTEDI’ 11 AGOSTO: S. Chiara – memoria: 2Cr 7,1-10; Sal 
95; Lc 11,29-30 Grande è il Signore e degno di ogni lode 
MERCOLEDI’ 12 AGOSTO: S. Giovanna Francesca Frémiot de 
Chantal – mem.fac. : 2Cr 8,17 - 9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 La glo-
ria del Signore risplende in tutto il mondo 
GIOVEDI’ 13 AGOSTO: Ss. Ponziano e Ippolito – memoria fa-
coltativa: 2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44 Come avevamo udito, 
così abbiamo visto 
VENERDI’ 14 AGOSTO: S. Simpliciano – memoria: 2Cr 10,1-
4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54 Perdona, Signore, l’infedeltà del 
tuo popolo 

SABATO 15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA BEATA VER-
GINE MARIA: Solennità: Ap 11,19; 12,6.10ab; Sal 44; 
1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 Risplende la regina, Signore, 
alla tua destra 

DOMENICA 16 AGOSTO: XI DOMENICA DOPO PENTECO-
STE: 1Re 19,8b-16.18a-b; Sal 17; 2Cor 12,2-10b; Mt 
10,16-20 Beato chi cammina alla presenza del Signore 

 
 
 

 

 
 
 
 

Carissimi, 
il giorno del 15 Agosto, il Ferragosto, è per i credenti “Solennità dell’As-
sunzione della Beata Vergine Maria”. Mentre più persone del solito sono 
in vacanza, nel riposo del corpo, siamo chiamati ad alzare lo sguardo verso il 
destino della Vergine che diventa il nostro destino. 
La Parola di Dio di questa solennità ci propone due donne, entrambe incinte 
che stanno per partorire. Nell’Apocalisse la donna vestita di sole rappre-
senta non solo Maria, ma la Chiesa e l’umanità, ciascuno di noi, chiamati tutti 
a portare Cristo nel mondo in una continua lotta contro il male. Quante vol-
te ci siamo meravigliati di come: invidia, gelosia, litigiosità, arrivismo, ingor-
digia... abbiamo inquinato i rapporti facendo soffrire? In questa lotta co-
smica già vincitrice è Maria e il suo destino sarà il nostro, la sua assunzione 
la nostra. Il male ha un argine: la Croce di Cristo, sommo amore che ha 
scardinato e vinto il male dal di dentro, vivendolo fino alla morte di Croce. 
Nel Vangelo l’incontro di Maria con Elisabetta, entrambe in attesa, inizia 
con una benedizione: “Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo”. Come sarebbe bello se noi diventassimo sempre più capa-
ci di magnificare il Signore! Quando apro la bocca le mie parole sono di be-
nedizione? So magnificare il Signore? Maria ed Elisabetta ci insegnano il 
cammino che porta verso Dio e il cammino che porta gli uni verso gli altri e 
verso la nostra assunzione. 
Con Elisabetta benedire, con Maria vedere per magnificare.  
Buona settimana! 
 

A Maria Assunta - San Paolo VI  
 

O Maria Immacolata Assunta in cielo, 
tu che vivi beatissima nella visione di Dio: 
di Dio Padre che fece di te alta creatura, 

di Dio Figlio che volle da te 
essere generato uomo e averti sua madre, 

di Dio Spirito Santo che in te 
compì la concezione umana del Salvatore. 

O Maria purissima 
o Maria dolcissima e bellissima 
o Maria donna forte e pensosa 

o Maria povera e dolorosa 
o Maria vergine e madre 

Comunità in 
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donna umanissima come Eva più di Eva. 
Vicina a Dio nella tua grazia 

nei tuoi privilegi 
nei tuoi misteri 

nella tua missione 
nella tua gloria. 

O Maria assunta nella gloria di Cristo 
nella perfezione completa e trasfigurata 

della nostra natura umana. 
O Maria porta del cielo 

specchio della luce divina 
santuario dell’Alleanza tra Dio e gli uomini, 
lascia che le nostre anime volino dietro a te 

lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino 
trasportate da una speranza che il mondo non ha 

quella della beatitudine eterna. 
Confortaci dal cielo o Madre pietosa 

e per le tue vie 
della purezza e della speranza 

guidaci un giorno 
all’incontro beato con te 
e con il tuo divin Figlio 

il nostro Salvatore Gesù. 
Amen! 

 

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI  
 
Dal 29 Settembre 2020 presso la Parrocchia di Besana - Piazza Cuzzi 8, 
dalle 20.45 alle 22.30. 
Iscrizioni entro il 31 Agosto presso don Giovanni o via mail, scrivendo a   
segreteria.formazioneteologica@gmail.com  

SUMMERLIFE 
 

Grazie a tutti coloro, e non sono pochi, che come altre volte o per la prima 
volta, si sono messi in gioco per l’esperienza del centro estivo. Grazie anche 
all’Amministrazione Comunale. I nostri ragazzi conservino nel cuore quanto 
ascoltato e condiviso. Imparino che ricevere e donare sono due atteggia-
menti che accompagnano ogni stagione della vita. 

PATRONALE 2020 
 

Nel rinnovare il ringraziamento per quanti hanno permesso la Patronale 
2020, si comunica che il ricavato è stato di euro 3.965,33 che verranno 
utilizzati per le necessità della Parrocchia. 

AVVISI 

• VENERDI’ 14 ore 18.30 S. Messa di Vigilia 

• SABATO 15: SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 

S. Messe ore 8 - 10.30 - 18.30 
Ore 20.30 S. Rosario davanti alla Grotta 

• DOMENICA 16 S. Messe ore 8 - 10.30 - 18.30 
 

 
 
 Maria donna dell'ascolto    

(Gérard Naslin) 

Maria, 
tu eri tutta ascolto... 
Per questo hai potuto rispondere "sì" 
alla volontà di Dio. 
Con te vogliamo ascoltare la Parola. 
Dacci la tua fede per rispondere: 
"Sia fatto di me secondo la tua Parola". 
Tu eri piena di gioia... 
per questo hai potuto cantare 
le meraviglie di Dio. 
Con te vogliamo gioire. 
Dacci la tua speranza per scoprire  
che già gli affamati sono saziati 
e i ricchi vanno a mani vuote. 
Tu eri colma di dolore... 
per questo hai potuto stare ai piedi della croce. 
Con te anche noi 
vogliamo stare in piedi 
accanto al dolore del mondo. 
Dacci la tua compassione per stare là, 
accanto a quelli che soffrono. 
Tu eri carica di attesa... 
per questo hai potuto, con i Dodici, 
accogliere lo Spirito. 
Con te noi lasciamo 
che questo Spirito ci invada. 
Dacci il tuo amore per la comunità 
perché possiamo uscire 
ad incontrare i nostri fratelli. 

CAMPO DA CALCIO NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
Da Lunedì 10 Agosto è consentito l’utilizzo del campo in sintetico, previa 
prenotazione e attenendosi al regolamento presente sul sito della Parroc-
chia e alle normative in atto per la prevenzione del contagio da Covid19. 

https://www.parrocchiaverano.it/scuola-teologia-per-laici/segreteria.formazioneteologica@gmail.com

