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Dal Vangelo di Luca 1,39-56
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta
fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco,
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il
bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore».
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 in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua
misericordia si stende su 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 a mani vuote i ricchi. Ha soccorso
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi
tornò a casa sua.
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Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina evangelica in cui
protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe incinte in modo «impossibile», sono le
prime profetesse del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella del
mistero di Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo!
Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a chi ci sta vicino, a chi
condivide strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio, ripeto la sua prima
parola: che tu sia benedetto; tu sei benedizione scesa sulla mia vita!. Elisabetta ha introdotto
la melodia, ha iniziato a battere il ritmo dell'anima, e Maria è diventata musica e danza, il
suo corpo è un salmo: L'anima mia magnifica il Signore!. Da dove nasce il canto di Maria?
Ha sentito Dio entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non con le
gesta spettacolari di comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della
vita: una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi che danza di
gioia all'abbraccio delle madri. Viene attraverso il miracolo di tutti quelli che salvano vite,
in terra e in mare. Il Magnificat è il vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge
tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che fa grandi cose,
che ha dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, che ha ricolmato,
che ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato....è lui, per dieci volte.
La pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per
me; la salvezza è che lui mi ama, non che io lo amo. E che io sia amato dipende da lui, non
dipende da me. Maria vede un Dio con le mani impigliate nel folto della vita. E usa i verbi
al passato, con uno stratagemma profetico, come se tutto fosse già accaduto. Invece è il suo
modo audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una terra e un cielo nuovi, che
il futuro di Dio è certo quanto il passato, che questo mondo porta un altro mondo nel
grembo. Pregare il Magnificat è affacciarsi con lei al balcone del futuro.
Santa Maria, assunta in cielo, vittoriosa sul drago, fa scendere su di noi una benedizione di
speranza, consolante, su tutto ciò che rappresenta il nostro male di vivere: una benedizione
sugli anni che passano, sulle tenerezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di
questo nostro corpo, sulla corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul nostro
piccolo o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza e la tenerezza sono,
nel tempo e nell'eterno, più forti della violenza.

Padre Ermes Ronchi
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Martedì 17 Agosto: Per tutti i martedì del mese di agosto, l’Adorazione
Eucaristica si terrà solo alla mattina. Terminata la santa Messa si apre
l’Adorazione. Alle ore 11.00 ci sarà la chiusura. Da Settembre
riprenderemo con il vecchio modello standard. Affidiamoci gli uni gli altri
al Signore attraverso la preghiera.
 DA DOMENICA 15 A DOMENICA 22 AGOSTO SI SVOLGERA’ IL
CAMPO DEL CENACOLO A TRAMONTI DI SOPRA. UN GRAZIE A
TUTTI GLI ANIMATORI E AI CUOCHI PER AVER MESSO A
DISPOSIZIONE DEI PIU’ PICCOLI, IL LORO AMORE, LA LORO
PASSIONE, IL LORO TEMPO E IL LORO ENTUSIASMO. UN GRAZIE
AI RAGAZZI DI VARIE PARROCCHIE DELLA DIOCESI E UN GRAZIE
DI CUORE AI GENITORI PER LA FIDUCIA ACCORDATACI.
 RICORDIAMO CHE LUNEDI’ 13, MERCOLEDI’ 22 E GIOVEDI’ 30
SETTEMBRE 2021 SARA’ SVOLTA, IN TRE SERATE, UN’ASSEMBLEA
GENERALE NELLA NOSTRA COMUNITA’. IL PARROCO E I MEMBRI
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, DOPO AVER
PRESENTATO LE LINEE PER GLI ANNI A VENIRE, SI METTERANNO
IN ASCOLTO DI CHI VORRA’ PARTECIPARE E DARE
SUGGERIMENTI PER L’ASPETTO PASTORALE DELLA NOSTRA
COMUNITA’.
 IN OCCASIONE DEL RESTAURO DI SANTA LUCIA, FIN’ORA
ABBIAMO RACCOLTO 4650 EURO. GRAZIE DELLA VOSTRA
GENEROSITA’.
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DOMENICA DELL’ASSUNTA– IV settimana del Salterio

Lunedì 16 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Carolina Crosariol
Alla Madonna per Wilma
Alla Madonna per tre ragazzi
Martedì 17 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Irma Edifizi e Dante Rossetto
+ Don Giacomo Marson
+ Ilia, Alida e Mariucci
+ Pietro Franzin e Florinda
Mercoledì 18 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Aniello – Ann. e Carlo
+ Eros Fusari e Maria Ceccato
Giovedì 19 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Alberto Lena – Ann.
Venerdì 20 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Ornella Bertolo
+ Adriano Puiatti e Maria
Sabato 21 Agosto
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Walter Zaccarin
+ Lorena, Eleonora e defunti Brisotto
+ Guido e Amelia Dall’Agnese
+ Ilda Rucavina e Giuseppe
+ Riccardo, Cristian e Sorelle Pivetta e
Alberto Lena
+ Aurelio Borin – Ann.

Domenica 22 Agosto
Ore 8.00 – 9.30 – 18.30 Parrocchiale
+ Maria Bortolotto e Giovanni
Agnoletto
+ Nerio Porracin
+ Lanfranco Ceccato
+ Pietro Baseotto
+ Lella e Clemente
+ Armando Moro, Serverino, Gina ed
Aldo
+ Paolino Ciprian, Antonio, Emma e
Pietro
+ Giovanni Ciprian, Maria Rosa e
Lucia
+ Luciano Piccinin, Giuseppe e
Caterina
+ Carla Rosa, Italo Bertolin, Giovanni e
Maria
Alla Madonna per la famiglia di un
offerente
Alla Madonna per i figli di un offerente
Alla Madonna secondo le intenzioni di
un offerente
Alla Madonna per i bambini
Alla Madonna per la guarigione dei
nipoti di un offerente
Alla Madonna per una persona
ammalata
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