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ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 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 Zaccaria, 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! 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. 
 
 

PREGHIERA 
 

Maria,  
il tuo amato popolo oggi  
t’innalza una particolare preghiera, 
in un tempo in cui credere  
sembra essere diventato tanto difficile  
e dove in mezzo a tanto benessere  
il nostro cuore pare lentamente inaridirsi. 
Maria,  
apri i nostri cuori all’azione dello Spirito,  
come tu ti sei aperta all’Altissimo  
con il tuo “sì” che gli ha permesso  
di metter su casa tra gli uomini. 
Maria,  
donaci la prontezza al servizio e al dono,  
come quando tu sei partita “subito, in fretta”  
per raggiungere tua cugina che attendeva aiuto. 

Maria,  
rendici attenti ai bisogni degli altri,  
come tu a Cana, quando ti accorgesti  
che la festa stava rovinando,  
e facesti intervenire Gesù. 
Maria,  
fa’ che cerchiamo e desideriamo di più il silenzio, 
come quando tu contemplavi il tuo amato Figlio  
e non trovavi le parole  per dialogare,  
e ti rifugiavi nella preghiera del cuore. 
Maria,  
illumina i nostri occhi  
con la limpidezza del tuo sguardo  
che ha reso possibile la vittoria del vero amore! 
Maria,  
proteggi e benedici questo tuo amato popolo! 



 

Settimana dal 15 al 22 agosto 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 15 
 
ASSUNZIONE 
DI MARIA  

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 

20,30 

S. Michele: Zandonadi Stella e Sanson Dino / Buoro Angelo e 
Ballotto Angelina / Zanardo Giuseppe e Sara / Baldissin Rosa 
Bianca, Antonio, Luigi / Vendrame Noemi 
 
Cimadolmo: Muranella Abramo e Tomasi Maria / Vendrame 
Noemi / Facchin Pietro / Boaldo Giovanni / fam Pavanello Attilio 
/ Giabardo Giuseppe e Lola / Facchin Luigi e Maria / Facchin 
Antonia / Montagner Franco, Vittorio, Anna / Bertagna Luigi, 
Bianca Rosa / Feltrin Angelo e Regina 
 
Cimadolmo: Recita del s. Rosario 

Lunedì 16 
s. Rocco 

Mt 19,16-22 18,30 Stabiuzzo: festa di s. Rocco 
Piovesana Angela e Porcedda Rita / Marcon Pinetta e fam def; 
Pagotto Maria, Teresa; Bertelle Leny / Benedos Fiorindo e 
Fresch Eulalia / def fam Giacomini 
 
al termine: processione con l’immagine di s. Rocco 

Martedì 17 Mt 19,23-30 18,30 S. Michele: Baro Vincenza 
Mercoledì 18 Mt 20,1-16 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 19 Mt 22,1-4 18,30 S. Michele: Bianchin Mario e Lovat Ines 
Venerdì 20 
s. Bernardo 

Mt 22,34-40 9,00 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria / Savoini Giovanni / 
Bassetto Giuseppe e Maria / Bariviera Luigi e Rina, Anna e 
Elisa / Salatin Elena, Amelia, Augusto 

Sabato 21 
s. Pio X 

 18,30 Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe / Moro Lorenza e fam def 

Domenica 22 
 

XXI DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Gv 6,60-69 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Caussero Maria e Francesco / Fur Germano e Augusto 
/ Nardin Gino e Bazzo Irma / Zanardo Giuseppe e Sara / Carretta 
Ausonio e Ruffoni Lina / Zandonadi Stella e Sanson Dino  
 
Cimadolmo: sec int off / Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Ernesta e 
Pietro / Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena / Narder 
Guido / Pin Mariano, Angelica, Alvelis, Gina, Guerrino, Monica 

 
Lunedì 16 la s. Messa viene celebrata a Stabiuzzo per la festività di san Rocco.  
Nasce tra il 1345/50 a Montpellier (Francia), in una famiglia benestante. A 20 
anni resta orfano di padre e madre e decide di seguire Gesù. Lascia tutti i suoi 
beni, e parte pellegrino per Roma. Durante il suo pellegrinaggio si dedica 
all’assistenza e guarisce molti malati di peste in modo miracoloso e la sua fama di 
guaritore si diffonde. A Piacenza si ammala anche lui: resta solo in un bosco dove 
verrà salvato da un cane che gli porterà pane tutti i giorni. Ripartito verso 
Montpellier viene fermato e messo in prigione perché ritenuto essere una spia. Vi 
rimane 5 anni, morendo il 16 agosto tra il 1376 ed il 1379. Dopo la sua morte, 
rapidamente si diffuse la fama dei suoi miracoli e delle guarigioni ottenute per la 
sua intercessione. 

 
Compatibilmente con altri impegni pastorali, il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) 
mi rendo disponibile per il Sacramento della Confessione (anche dei ragazzi…). In altri momenti, rivolgersi 
in canonica. 
 
I genitori che intendono chiedere per il prossimo periodo il Battesimo dei propri figli sono pregati di 
contattare a breve il parroco, per programmare la celebrazione e gli incontri di formazione.  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


