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Meditando l’Assunzione di Maria 
 
 
 

La Madre di Dio, che era stata risparmiata  
dalla corruzione del peccato originale,  

fu risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato.  
Colei che aveva ospitato il Verbo  

doveva entrare nel Regno dei Cieli con il suo corpo glorioso. 
 

«Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la 
sua verginità conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la 
morte.  
Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore 
fatto bambino abitasse nella dimora divina.  
Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse nella casa celeste.  
Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla 
Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel 
parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre.  
Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era 
dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature 
quale Madre e “schiava” di Dio».  

san Giovanni Damasceno (676 - 749) 
 

«Essendo umano, il tuo corpo si è trasformato per adattarsi alla 
suprema vita dell’immortalità;  
tuttavia è rimasto integro e gloriosissimo, dotato di perfetta vitalità 
e non soggetto al sonno della morte, proprio perché non era 
possibile che fosse posseduto da un sepolcro, compagno della 
morte, quel vaso che conteneva Dio e quel tempio vivente della 
divinità santissima dell’Unigenito…  
Tu sei bella e il tuo corpo verginale è tutto santo, tutto casto, tutto 
abitazione di Dio:  
perciò è anche estraneo al dissolvimento in polvere.  
Infatti, come un figlio cerca e desidera la propria madre, e la madre 
ama vivere con il figlio, così fu giusto che anche tu, che possedevi un 
cuore colmo di amore materno verso il Figlio tuo e Dio, ritornassi a 
lui; e fu anche del tutto conveniente che a sua volta Dio, il quale nei 
tuoi riguardi aveva quel sentimento d’amore che si prova per una 
madre, ti rendesse partecipe della sua comunanza di vita con se 
stesso». 

san Giovanni di Tessalonica (610 - 649) 
 
 
 
 
 

 



 

        
Domenica 15 Agosto                         ASSUNZIONE della B. VERGINE MARIA 
 

Lunedì 16 Agosto                                  San Rocco 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 9.00 
ore 10.30 Celebrazione della S. Messa nella Chiesetta di S. Pietro  

 

Domenica 22 Agosto                                                     XIII DOPO PENTECOSTE 
 

Domenica 29 Agosto   CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

 
 

 

                     Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

Domenica 22 Agosto  in fondo alla chiesa  
sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 

                Domenica 29 Agosto riconsegnare  
la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 

Nel mese di Luglio sono stati raccolti € 1.215,00 
 

 

APPUNTAMENTI MESE DI AGOSTO 
Dal 15 al  29 Agosto 2021 (2 settimane) 

Da Martedì  17  a Venerdì 20 Agosto 
Giovedì ore 18.30  Solaro   

Martedì - Mercoledì - Venerdì  ore 18.30  Brollo   
 

Da Lunedì 23 a Venerdì 27 Agosto  
Solaro: da Lunedì a Venerdì ore 9.00    tranne Giovedì ore 18.30 
Brollo: da Lunedì a Venerdì ore 18.30  tranne Giovedì ore 9.00  

 

Sabato  28 agosto      ore 18.00   Solaro 
Domenica 29 agosto      ore 9.00     Brollo 
           ore 10.30   Solaro 

 

Da LUNEDÌ 30 AGOSTO riprende l’orario normale 
FESTIVE  

Solaro: SABATO ore 18.00 + DOMENICA ore 9.30 - 11.00 - 18.00 
Brollo: SABATO ore 20.30 + DOMENICA ore 9.00 e ore 10.30 

 

FERIALI 
Solaro: da Lunedì a Venerdì ore 9.00      tranne Giovedì ore 18.30 
Brollo: da Lunedì a Venerdì ore 18.30    tranne Giovedì ore 9.00  

 


