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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, oggi, solennità dell’Assunzione di Maria, ci viene ricordato che lei, nostra Madre, è 
salita presso Dio. Contempliamo Maria nella gloria dell’eternità. 
La liturgia proclama che tutti coloro che seguono Cristo risorto possono intravedere, in questo 
mistero di Maria, il significato del loro domani.  
Viviamo con intensità di fede e con sentimenti di gioia questa celebrazione, che iniziamo con il 
canto…  
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Signore, come ricorderà Maria, rivolge il suo sguardo di amore su quanti confidano in lui. 
Riconosciamoci peccatori per accogliere il suo perdono e la sua grazia. 
 

� Signore Gesù, tu nascendo dalla Vergine Maria hai fatto di noi un’umanità nuova: perdonaci 
quando ancora scegliamo di non cambiare i nostri “vecchi” atteggiamenti. A te diciamo: 
Signore, pietà. 

� Cristo Signore, tu risuscitato dai morti ci apri il cammino della vita: perdonaci quando 
ancora scegliamo strade che ci fanno ricadere nella morte. A te diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu vincendo le potenze del male ci chiami alla gioia del tuo regno: perdonaci 
quando ancora scegliamo di vivere senza speranza. A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
MONIZIONI ALLE LETTURE 
I lettura. Dio cammina insieme all’umanità e l’accompagna lungo i sentieri della storia. Ciascun 
credente che, come Maria accoglie nella propria vita la volontà di Dio, è chiamato a far “nascere” il 
Signore nel mondo.  
II lettura. L’Apostolo annuncia la potenza della Risurrezione di Gesù che sconfigge per sempre il 
peccato e la morte. In forza della risurrezione del Figlio, la Vergine Maria è chiamata ad abitare la 
gloria dei cieli, che è promessa anche a tutti noi. 
Vangelo. Nel Vangelo, Maria viene riconosciuta come colei che “porta” Gesù al mondo. Il credente è 
chiamato a condividere questa missione: far nascere il Signore perché la salvezza raggiunga 
l’umanità di ogni tempo che potrà così benedire il Signore in cui confida e spera.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, fortificati dalla speranza che suscita in noi la contemplazione della Vergine Maria, 
assunta in cielo, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio, Padre onnipotente, dicendo: 
Ascoltaci, o Signore! 
 

1. Per la Chiesa di Cristo: la fedeltà al messaggio della Parola la renda aperta al servizio come 
Maria per ritrovare la gioia del dono incondizionato. Preghiamo. 

2. Per quanti governano i popoli della terra: promuovano la dignità della persona con gesti di 
servizio e impegnandosi a promuovere la giustizia e la pace. Preghiamo. 

3. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito: sentendosi come Maria chiamati a vivere la 
pienezza della vita nel mistero di Dio, sappiano superare ogni prova trovando nella fede luce 
e conforto. Preghiamo. 

4. Per le nostre famiglie: pur immerse nei mille problemi quotidiani della vita, sappiano restare 
aperte ai valori eterni e non smarrire il senso vero dell’esistenza. Preghiamo. 

5. Per tutti noi qui presenti: fa’ che, come Maria, anche noi ci poniamo in ascolto della tua 
Parola e siamo attenti a ciò che avviene in noi e attorno a noi. Preghiamo. 
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Benedetto sei tu, Dio nostro Padre, per le meraviglie compiute in Maria. Per mezzo suo il tuo Figlio 
Gesù è venuto nel mondo per offrirci la possibilità di entrare nella pienezza della gloria. Semina in 
noi la tua vita eterna perché possiamo entrare nel tuo Regno.  
A te, o Padre, la lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
La Vergine ha trovato grazia presso Dio perché ha vissuto nell’obbedienza totale alla sua volontà. 
Chiediamo anche noi di poter trovare nella volontà del Padre la nostra pace: Padre nostro… 
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