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XX Domenica T.O. – Solennità dell’Assunta – C                               15 AGOSTO 2010 
 

VERGINE MADRE  
 
Questa preghiera è rivolta alla 
Madonna da San Bernardo nel XXXI 
canto del Paradiso della Divina 
Commedia. Si apre con tre 
antinomie, le viene attribuito 
qualcosa e il suo esatto contrario. È 
un modo molto interessante di 
sottolineare la grandezza di Maria 
che si estende, come un oceano, tra 
questi estremi. Infatti grazie a lei il 
Creatore si fece sua creatura, non 
disdegnò, cioè non considerò come 
indegno rinunciare alla divinità in 
nostro favore. Il volto dell’Amore 
diventa fonte di speranza per noi 
quaggiù. La sua intercessione è così 
importante che non ricorrere a lei è 
come impedire alla preghiera di 
innalzarsi al cielo. Non solo, 
addirittura la sua attenzione 

previene il desiderio stesso di chi la prega, anticipando la grazia. In Maria 
si ritrova tutto ciò che di buono può esistere in una creatura.  
In queste poche parole c’è tutto lo stupore e l’ammirazione per tanta 
grandezza e tanta umiltà allo stesso tempo. Maria ci invita a essere come 
lei capaci di accogliere il divino in noi e di farlo crescere per portarlo al 
mondo. Ci ricorda che il nostro destino è vivere nella luce della Trinità e 
che per raggiungere tanta grandezza non occorre altro che un abbandono 
totale e fiducioso alla Sua volontà. Ecco la nostra venerazione dell’Assunta. 
Il Figlio le apre le porte del Paradiso e rivela a noi che imitando la 
piccolezza e la fiducia della Madre, potremo un giorno esserle accanto in 
cielo. Preghiamola perché ci porti Gesù come ha fatto con Elisabetta. 

 

Il 27 AGOSTO Pellegrinaggio a Sotto il Monte Giovanni XXIII e Caravaggio. Partenza alle 
8.15 dalla fermata di Dagnente e ritorno per le 19.30. Il costo, comprensivo di un otti-
mo pranzo, è di € 35 a persona. Prenotarsi entro il 22/8 versando € 10 di acconto. 
Il volantino è sul retro. 
 
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
 

Mercoledì  18/8 ore    9 – Riboni Jolanda 
Venerdì 20/8 ore    9 – Gadina Carolina e Carletto 
Sabato  21/8 ore  17 – De Giovannini Giuseppe e Rosa, Gioria Francesco 
Domenica 22/8 ore  11 – Fam. La Croce, Lella e Chicca Mentasti e Famiglia 

 

Lc 1, 39-56 

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 Eli-
sabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo.  Elisabetta fu col-
mata di Spirito Santo ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa 
devo che la madre del mio Si-
gnore 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 det-
to». Allora Maria disse: 
 «L’anima mia magnifica il Si-
gnore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua ser-
va. D’ora in poi tutte le genera-
zioni mi chiameranno bea-
ta. Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in gene-
razione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spie-
gato la potenza del suo brac-
cio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha rimanda-
to i ricchi a mani vuote. Ha soc-
corso Israele, suo ser-
vo, ricordandosi della sua mise-
ricordia, come aveva detto ai 
nostri padri, per Abramo e la 
sua discendenza, per sem-
pre». Maria rimase con lei circa 
tre mesi, poi tornò a casa sua. 

 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
Umile ed alta più che creatura, 
Termine fisso d'eterno consiglio, 
Tu se' colei che l'umana natura 
Nobilitasti sì, che 'l suo Fattore 
Non disdegnò di farsi sua fattura. 
Nel ventre tuo si raccese l'amore 
Per lo cui caldo nell'eterna pace 
Così è germinato questo fiore. 
Qui se' a noi meridiana face 
Di caritade, e giuso infra i mortali 
Se' di speranza fontana vivace. 
Donna, se' tanto grande, e tanto vali, 
Che qual vuol grazia, e a te non ricorre, 
Sua disianza vuol volar senz'ali. 
La tua benignità non pur soccorre 
A chi domanda, ma molte fiate 
Liberamente al dimandar precorre. 
In te misericordia, in te pietade, 
In te magnificenza, in te s'aduna 

Quantunque in creatura è di bontade. 


