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Maria Assunta 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salu-
tò 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». 
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 ge-
nerazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo brac-

cio, 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 miseri-
cordia, 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. Lc 1,39-56 
 

Ferragosto: il cuore dell’estate, la festa più grande delle vacanze. Per noi, però, ricorda la 
festa dell’Assunzione di Maria, che ci richiama all’opera di Dio in Maria di Nazareth, disce-
pola del Signore. 
 

Bella festa, quella di oggi, che porta con sé un rischio: quello di sottolineare le così tante straordi-

narietà della madre di Gesù dal finire coll’allontanarla anni luce dalla (povera) concretezza della 

nostra vita. Insomma: il più grande torto che possiamo fare a Maria è quello di metterla in una  

nicchia e incoronarla! Da ridere, al solito: (vuoi punto e virgola o due punti?) il Signore ci dona 

una discepola esemplare, una donna che, per prima, ha scoperto il volto del Dio incarnato, e noi 

subito a metterla sul piedistallo, santa stratosferica da invocare nei momenti di sofferenza…  

Per favore: no! Maria ci è donata come sorella nella fede, come discepola del Signore, come ma-

dre dei discepoli. Questa è la festa dell’Assunzione, la storia di una discepola che ha creduto dav-

vero nella Parola del suo Dio, che insegna a noi, tiepidi credenti, l’ardire di Dio, la follia dell’Asso-

luto. Noi crediamo che questa donna, prima tra i credenti, dopo la sua lunga esperienza di una 

fede abitata dal Mistero, è andata al Dio che l’aveva chiamata. Non poteva conoscere la corruzio-

ne della morte colei che aveva dato alla luce l’autore della vita. Siamo in buona compagnia, ami-

ci! Grandi cose ha fatto Dio in Maria: grandi cose può fare in noi, se lo lasciamo fare… 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

14 agosto 

  

Parrocchia San Lorenzo 

   

  8.30  Santa Messa      
 

10.30  Santa Messa      

  
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

 

17.00 Santa Messa         Def. Luigi Conti 

  
 

Lunedì  
15 agosto 

Parrocchia San Lorenzo 

    8.30  Santa Messa      

  10.30  Santa Messa  

 

Parrocchia Sant’Antonio 

  9.30   Santa Messa        

 

Chiesa Piani dei Resinelli 

10.00 Santa Messa    a seguire incanto dei canestri   

 

Martedì  

16 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30  Santa Messa        

 

 

Mercoledì 

17 agosto 

    

 Parrocchia San Lorenzo 

8.30 Santa Messa         Def. Gianmario 

 

Giovedì   

18 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30  Santa Messa        Def. Alippi  Atir 

 

Venerdì  
 

19 agosto 

  

 

Sabato  

20 agosto 

 

 Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 
 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa    
  

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa       Def. Mariuccia Turati 

 

Parrocchia San Lorenzo  
18.00 Santa Messa      

  

 

Domenica 

21 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa        
 

10.30  Santa Messa        
 

Chiesa ai Campelli 

 

10.00 Santa Messa    a seguire incanto dei canestri  

  

Chiesa Piani dei Resinelli 

 

17.00 Santa Messa     Def. Gerri Folci 
 

  

LA FESTA DI S. LORENZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei Giorni scorsi si è tenuta ad abbadia la 
festa di S. Lorenzo. La S. Messa solenne, il 
concerto Gospel del gruppo Sol Quair e le 
serate gastronomiche hanno caratterizzato i 
festeggiamenti in onore del nostro Santo Pa-
trono. 
Ho notato tanto impegno e tanta partecipa-
zione da parte di moltissimi volontari che per 
diversi giorni hanno contribuito a preparare e 
a realizzare gli allestimenti necessari con 
una fedeltà ed una dedizione encomiabili. A 
dispetto del caldo e della fatica, nessuno di 
loro si è mai tirato indietro. Un grazie sentito 
da parte mia e di tutta la comunità pastorale 
a ciascuno di loro. 
Un grazie anche a tutti coloro che, numerosi 
davvero, hanno partecipato a tutte le iniziati-
ve. Sicuramente il Signore e S. Lorenzo 
dall’alto ci avranno guardato con profonda 
soddisfazione.  
Ricordo a tutti la festa ai Piani Resinelli di lu-
nedì 15 Agosto, con la S. Messa alle ore 
10.00 e a seguire l’incanto dei canestri ed 
ancora il pellegrinaggio di domenica 21 Ago-
sto all’Alpe Campelli, con la S. Messa alle 
ore 10,00 e a seguire l’incanto dei canestri.   
Aspetto tutti i volontari anche per le prossime 

occasioni! Rendiamo sempre più viva e più 

bella la nostra comunità. 

Don Fabio 

 

Il Sacramento della 

Riconciliazione o Confessione 
 

Presso la Parrocchia di San Lorenzo 
Tutti i sabati dalle ore 14.30 alle ore 15.30 


