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Avvisi
•

Festa della B. V. M.
Assunta al
Getsemani.

•

Festa di S. Rocco
alla Cereda.

•

S. Messa alla
Minarola.

15 agosto 2010

LA DONNA VESTITA DI SOLE. (Ap.11 e 12; Lc.1,39-56)
In questa domenica, la ventesima del tempo ordinario, la Chiesa ci fa celebrare la Solennità
della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. La realtà celeste di cui Maria è protagonista
insieme con il figlio Gesù, è indicata come l’obiettivo ultimo e definitivo di tutti i cristiani. In
Maria vediamo noi stessi trasformati in collaboratori del progetto di salvezza che Dio ha
sull’umanità. Da credenti possiamo iniziare già qui a costruire il nuovo mondo che attendiamo
da Dio: vivere rivolti ai beni eterni, per condividere la stessa gloria di Maria. Il testo
dell’Apocalisse ci propone una scena grandiosa e terribile come riferimento alla Chiesa in
pericolo a causa delle persecuzioni e a Maria, la Madre del Figlio “destinato a governare tutte
le nazioni”. Maria è figlia e Madre di una Chiesa chiamata a lottare contro il male e la morte,
è la “donna vestita di sole e coronata di stelle”, sempre congiunta alla comunità dei discepoli
nel pellegrinaggio terreno, tra gioie e difficoltà, rimane luminoso punto di riferimento, ponte
tra cielo e terra affinché la Chiesa tutta possa raggiungere il suo stesso destino glorioso.
L’Assunzione è la Pasqua di Maria! Anche Maria ha ricevuto la vita in Cristo e partecipa alla
gloria della sua Pasqua, così la Chiesa vede in lei la realizzazione piena della sua vocazione.
Nell’Assunzione celebriamo Maria glorificata anche nel corpo e ciò significa che i cristiani
sono chiamati a riconoscere tutto l’apprezzamento di Dio verso la realtà umana. Anche la
preghiera di Maria: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore…” mette in luce l’opera divina di capovolgimento della realtà secondo una logica di
promozione di tutto ciò che è umiliato e debole. La storia, la vita, la terra, il corpo sono realtà
da amare perché Dio le ha mate per primo. Nel corpo che vive, si nutre, riposa, si veste, fatica,
soffre, viene sostenuto e accarezzato, celebra la vita e patisce la morte, è scritta la possibilità
di incontrare gli altri e l’Altro, gli uomini e Dio. Ma un valido apprezzamento e miglioramento
del corpo non dovrà mai portare a un deprezzamento dello stesso quando è malato, anziano o
morente. L’Assunta ci offre un messaggio di vita tale da spingerci alla cura affettuosa di ogni
nostro fratello che soffre.
Nella stagione delle vacanze è significativo ricordare che l’uomo necessita di salute fisica e
spirituale e che ogni atteggiamento deve essere vissuto per promuovere la vita e il benessere
globale dell’uomo. Se il mare è splendido e le montagne sono incantevoli, se fare una nuotata
o una corsa in bicicletta in qualche modo realizza le potenzialità fisiche dell’uomo, di fronte a
ciò che sta prima e dopo, tutto questo è ancora poco. Occorre dilatare gli orizzonti tenendo
fissa la mèta ultima del cammino, senza dimenticare il limite umano. Maria, che ha offerto la
sua carne e il suo cuore per accogliere il Salvatore e ora regna gloriosa con lui per sempre, ci
ripresenta il mistero dell’incontro fortunato tra il cielo e la terra.

Celebrazioni da domenica 15 agosto 2010 a domenica 22 agosto 2010
DOMENICA

15 ore
8.00
11.00

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’

16
17
18

GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

19
20
21

DOMENICA

22

20.30
18.15
9.00
20.30
18.15
18.15
10.30
18.00
8.00
11.00

SOLENNITA’ B. V. M. ASSUNTA
S. Messa per le intenzioni della popolazione
GETSEMANI: S. Messa in onore della B. V. M. Assunta. Per Dott. Paganoni
Camillo S. O. S. . Per le intenzioni di don Carlo Capuzzi
CEREDA: S. Messa per Dellavedova Luisanna
S. Messa per Ferzola Antonio Rocco
S. Messa per Claudio e Roberta Masciadri
TANCHELLO: S. Messa in onore di S. Fermo per Giacomo e Carolina
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Piana Antonio
MINAROLA: S. Messa per tutti gli alpigiani defunti
S. Messa per Maria, Lucietta e Gina
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
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GITA DEI CHIERICHETTI A VENEZIA
Quest’anno la tradizionale gita dei chierichetti ha come meta Venezia. Partiremo il mattino del
23 agosto e torneremo la sera del 25 agosto.
Ritrovo presso piazzale dell’Oratorio alle ore 4.30
Partenza da Casale ore 4.45
Partenza dalla stazione ferroviaria di Verbania ore 5.16

S. MESSA ALLA MINAROLA
Sabato 21 agosto alle ore 10.30: Come da tradizione, presso la Cappella della Minarola sarà
celebrata una S. Messa.
Chi ha gambe buone può arrivare a piedi, chi comincia a fare più fatica a tenere il passo può
raggiungere la Cappella dall’Alpe Quaggione.

SOLENNITA’ B. V. M. ASSUNTA AL GETSEMANI
Domenica 15 agosto alle ore 11.00: S. Messa presso il Santuario del Getsemani.

BUONE VACANZE
Il mese di agosto è da sempre dedicato alla ferie per un giusto riposo della mente e del corpo
dopo un anno di fatiche. A tutti coloro che avranno la fortuna di fermarsi dall’attività
lavorativa auguriamo buone vacanze senza trascurare la cura spirituale dell’anima.

FESTA DI SAN ROCCO ALLA CEREDA
Lunedì 16 agosto alle ore 20.30 S. Messa in onore di San Rocco, Benedizione del Pane.

