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15 agosto 2021

Assunzione di MAriA Al cielo

Prima lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (11, 
19; 12, 1-6. 10)
 «Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi».

Salmo Responsoriale: (Sal 44) 
  Risplende la regina, Signore, alla tua destra.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (15, 
20-26)

 «Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono 
di Cristo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-56)
 «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili».

Domenica 15 agosto
Solennità dell’ASSuntA

ore 18.15: Rosario, litanìe
 e benedizione Eucaristica.

15 agosto
Assunzione dellA BeAtA Vergine MAriA

 Il 1° novembre 1950 Pio XII scrisse: “L’immacolata Madre di Dio sem-
pre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria 
celeste in anima e corpo”. La breve e solenne proposizione dogmatica racchiude 
insieme le tre verità più importanti della Chiesa cattolica circa la Vergine Maria: 
1) Immacolata fin dalla sua concezione; 2) Madre di Dio nella sua missione 
salvifica; e 3) Assunta in cielo nella sua predestinazione finale accanto a Cristo, 
primizia della Chiesa.
 Contrariamente al pensare comune, le definizioni dogmatiche, più che 
essere delle imposizioni dall’alto che piovono sui credenti, sono, invece, rico-
noscimenti e ufficializzazioni di credenze e tradizioni già diffuse nel seno della 
comunità della Chiesa. Spesso, nella storia, sono state proclamate delle verità 
non per affermare qualcosa di nuovo nel campo della fede, ma semplicemente 
per difendere una tradizione già esistente. Così, ad esempio, la definizione circa 
la divinità di Cristo, che il Concilio di Nicea, nel 325, ha definito e affermato; lo 
stesso avvenne per il concilio di Efeso, nel 431, che proclamò Maria Madre di 
Dio. 
 Per quanto riguarda l’Assunzione, l’antica tradizione, unanimemente 
accettata da parte della Chiesa cattolica, si è lentamente precisata e maturata 
fino al momento storico, ritenuto come favorevole e prestabilito dalla provvi-
denza divina, per proclamare solennemente questo privilegio di Maria. Certo, le 
occasioni storiche hanno la loro importanza, se interpretate nella prospettiva del 
disegno generale di Dio e saggiamente intuite dalla competente autorità. Nella 
definizione dell’Assunzione di Maria al cielo, non sono da sottovalutare la po-
sizione puntuale per rendere più ferma e più operosa la fede del popolo di Dio 
nella risurrezione dei corpi dal materialismo e dal secolarismo imperante del XX 
secolo.
 La stessa proclamazione, in sé stessa considerata, ha reso completo il 
grande mistero della Donna biblica, predestinata insieme al Cristo Gesù in modo 
assoluto e indipendente con l’unico e medesimo atto di volontà di Dio, prima 
della creazione e prima della seconda venuta dello stesso Cristo alla fine del 
tempo, per estendere l’eterno presente dell’eternità, unica misura della divinità e 
di chi partecipa di essa.

Ulteriori notizie: http://www.santiebeati.it/dettaglio/20450


