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VANGELO SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA
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».
Festa dell’Assunzione di Maria in cielo
La “dormitio Virginis” e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane.
Fu papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a proclamare solennemente per la Chiesa
cattolica come dogma di fede l’Assunzione della Vergine Maria al cielo con la Costituzione
apostolica Munificentissimus Deus: « Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, e
avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria
vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del
peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la
chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e
Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata
Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria
celeste in anima e corpo. Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio
volontariamente ciò che da Noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e
cattolica».
La Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica armena celebrano il 15 agosto la festa della Dormizione di
Maria.
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed
eterno, noi Ti ringraziamo e Ti
benediciamo perchè la Vergine Maria,
Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore, è stata assunta nella Gloria del
Cielo.
In Lei primizia e immagine della Chiesa,
hai rivelato il compimento del mistero di
salvezza e hai fatto risplendere per il tuo
popolo, pellegrino sulla terra, un segno di
consolazione e di sicura speranza.
Tu non hai voluto che conoscesse la
corruzione del sepolcro Colei che ha
generato il Signore della vita. Amen.
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Ingresso del nuovo parroco
L'inizio del ministero pastorale di un nuovo parroco è un
avvenimento di rilievo nella vita di una comunità.
È opportuno che esso venga celebrato in giorno festivo nel
contesto della liturgia eucaristica con la partecipazione di
altri presbiteri e di un gran numero di parrocchiani.
Di norma è il vescovo in persona o un suo delegato a
presiedere l'ingresso di un nuovo parroco.
Domenica 30 agosto nella celebrazione della Messa
comunitaria delle ore 10.00 il Vescovo Piero presiederà la
celebrazione eucaristica e presenterà alla comunità don
Josè, che inizierà il suo ministero pastorale come parroco di
San Carlo Borromeo.
Ci prepariamo nella preghiera ad accogliere il nuovo
parroco, e prepareremo la celebrazione eucaristica, perché
sia una festa per tutta la comunità, che vuole esprime la sua
accoglienza e gratitudine per il nuovo parroco.

Festa del Ragazzo 2020
5 - 6 settembre
Si svolgerà nella prima settima di settembre la
tradizionale festa del ragazzo. E’ un appuntamento che
vede come protagonisti prima di tutto i nostri ragazzi.
Nonostante le limitazioni ancora in vigore per motivi
sanitari e in forma ridotta, viene proposta questa festa
come inizio delle attività del nuovo anno pastorale, e
come momento di festa per salutare il nuovo parroco
della nostra parrocchia.
Il tema della festa sarà l’accoglienza: “La mia famiglia è
il mondo”.
C’è già una prima bozza di programma.
Sabato 5 settembre:
ore 21.00 spettacolo dei gruppi parrocchiali sul tema della
festa sul palco allestito nel parcheggio del campo sportivo.
Il comune infatti ha autorizzato l’occupazione del
parcheggio e la chiusura di via Turati.
Domenica 6 settembre:
ore 18.30: S. Messa col saluto alla comunità di don
Massimo
ore 20.00: cena comunitaria in via Turati (su prenotazione)
Altre indicazioni saranno date nel foglio della prossima
settimana

Grest e Campi estivi
Al termine di questo tempo di attività con i
ragazzi, desideriamo informare la comunità di
quanto abbiamo vissuto, con senso di
gratitudine, per le belle esperienze vissute e
per l’impegno profuso da tanti giovani e adulti
che le hanno rese possibili.
Abbiamo proposto per 3 settimane il Grest, al
mattino con circa 110 bambini, aiutati da circa
80 animatori fra giovani e adulti.
Dopo l’accoglienza, con la misurazione della
temperatura, i bambini e ragazzi sono stati
divisi in gruppi di 7 o di 10, con la presenza di
alcuni animatori fra cui sempre un
maggiorenne. Hanno giocato, fatto laboratori
di cucina, lavoretti, pasta di sale. La musica ha
accompagnato molti momenti, anche in vista
della festa finale che abbiamo fatto in chiesa,
per mancanza di altri spazi idonei.
Nel frattempo tre gruppi hanno vissuto
giornate intere a Ginestreto, nella nostra casa
pastorale. Hanno iniziato quelli di seconda
media e a seguire quelli di prima media e
quinta elementare. Tutti con i loro animatori,
per la maggior parte giovani delle superiori.
La parrocchia ha proposto al termine del Grest
l’esperienza dei campi estivi per i nostri
giovani delle superiori. A Ginestreto hanno
fatto il loro campo i giovani di seconda
superiore, mentre il gruppo di terza superiore
e quelli di quarta e quinta superiore sono stati
in montagna, a Ponte di Legno e ad Alba di
Canazei.
Sento di ringraziare il Signore per queste
esperienze di condivisione, di sincera amicizia.
Sono stati giorni trascorsi insieme con grande
gioia, nonostante alcune limitazioni, in cui la
parola del Vangelo ci ha aiutato a riflettere,
cercando di viverla insieme nel concreto delle
attività, del gioco, avendo cura gli uni degli
altri.
Ora il cammino deve proseguire, con l’aiuto
del nuovo parroco, perché una comunità in cui
i giovani ci sono e sono protagonisti è segno
della vitalità di tutta la comunità cristiana.
Don Massimo

