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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria è come un faro luminoso, che 
rischiara il nostro cammino di fede personale, familiare e comunitario.  
Oggi è tradizionalmente un giorno di festa e di riposo e Maria diventa per tutti motivo di speranza, 
ricordando a noi e al mondo intero qual è il destino dell’uomo: la gloria di Dio. Sia questo il senso vero 
degli auguri che ci scambiamo in questo ferragosto, insieme al comune desiderio di serenità e di 
felicità: che Maria ci insegni a essere discepoli del Figlio suo e a seguirlo con gioia e con amore 
incondizionato. 
Affidandoci all’intercessione e alla protezione della Vergine Santa, iniziamo questa eucaristia con il 
canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Per vivere con autenticità questa celebrazione, chiediamo di ricreare in un noi un cuore purificato e 
docile come quello di Maria. Per questo chiediamo che la misericordia del Signore perdoni nostri 
peccati. 
 

• Signore Gesù, tu sei nato dalla Vergine Maria per fare di noi un’umanità nuova. 
A te diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, tu sei risorto dai morti per aprirci il cammino della vita.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù tu hai vinto le potenze del male per donarci la gioia del tuo regno.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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, ci affidiamo all’intercessione di Maria che è vita, dolcezza e speranza nostra. 
Guardando a lei, la madre di Cristo Signore, noi possiamo alzare con grande fiducia gli occhi verso Dio 
e rivolgergli le nostre preghiere.  
Diciamo insieme: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. Per la Chiesa di Cristo: la fedeltà al messaggio della Parola del Signore la renda aperta e 
disponibile al sevizio, come Maria, per sperimentare la gioia di chi si fa strumento della 
generosità e della gratuità di Dio. Preghiamo. 

2. Per le donne prive di amore, emarginate, rese schiave e sfruttate: possano incontrare chi le 
liberi e trovino in Maria la promessa della loro dignità e un modello da seguire. Preghiamo. 
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3. Per quanti vivono la sofferenza: sentendosi chiamati a vivere la pienezza della vita nel mistero 
di Dio, sappiano superare ogni prova trovando in Maria luce e conforto. Preghiamo. 

4. Per le nostre famiglie, che in questo periodo estivo passano più tempo insieme: lo vivano come 
tempo di incontro, di dialogo, di condivisione profonda. Preghiamo. 

5. Per la nostra comunità parrocchiale: guardando Maria accanto a Gesù, sia docile nell’ascoltare 
e mettere in pratica la Parola di Dio nell’affrontare le sfide del nostro tempo. Preghiamo.   

 
Signore nostro Dio, con amore tenero e fedele tu hai voluto introdurre Maria, nostra sorella e madre, 
nella gloria che hai riservato al tuo Figlio crocifisso. Ascolta le nostre preghiere e conserva in noi la 
lieta speranza che ciò che hai compiuto per il tuo Figlio Unigenito e per sua madre lo compirai anche 
per tutti noi. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Come la Vergine Maria, rendiamoci disponibili a fare la volontà del Signore e a condividere il pane che 
ogni giorno ci dona. Con fiducia e umiltà preghiamo con una voce sola: Padre nostro… 
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria è come un faro luminoso, che 
rischiara il nostro cammino di fede personale, familiare e comunitario.  
Oggi è tradizionalmente un giorno di festa e di riposo e Maria diventa per tutti motivo di speranza, 
ricordando a noi e al mondo intero qual è il destino dell’uomo: la gloria di Dio. Sia questo il senso vero 
degli auguri che ci scambiamo in questo ferragosto, insieme al comune desiderio di serenità e di 
felicità: che Maria ci insegni a essere discepoli del Figlio suo e a seguirlo con gioia e con amore 
incondizionato. 
Affidandoci all’intercessione e alla protezione della Vergine Santa, iniziamo questa eucaristia con il 
canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Per vivere con autenticità questa celebrazione, chiediamo di ricreare in un noi un cuore purificato e 
docile come quello di Maria. Per questo chiediamo che la misericordia del Signore perdoni nostri 
peccati. 
 

• Signore Gesù, tu sei nato dalla Vergine Maria per fare di noi un’umanità nuova. 
A te diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, tu sei risorto dai morti per aprirci il cammino della vita.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù tu hai vinto le potenze del male per donarci la gioia del tuo regno.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Con i simboli propri del linguaggio apocalittico, applicati a Maria, viene delineata la storia della 
Chiesa: nelle avversità della vita la fede aiuta a scoprire i segni dell’azione di Dio e nutre la speranza della 
gloria. 
II Lettura. Maria assunta in cielo occupa il suo posto accanto a Cristo nel regno di Dio. Per sua 
intercessione anche noi desideriamo essere di quelli che sono di Cristo e partecipare alla sua gloria: per 
questo, siamo invitati a impegnarci in una vita santa. 
Vangelo. Il canto della Vergine Maria è sintesi della storia della salvezza che ha in Cristo il suo punto 
focale: il Dio esaltato da Maria predilige i poveri, i deboli, i perdenti. Dio appare in tutta l’ “utopia 
sovversiva” della fede, che sconvolge i criteri di giudizio del mondo e testimonia l’efficacia del suo 
amore misericordioso. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, ci affidiamo all’intercessione di Maria che è vita, dolcezza e speranza nostra. 
Guardando a lei, la madre di Cristo Signore, noi possiamo alzare con grande fiducia gli occhi verso Dio 
e rivolgergli le nostre preghiere.  
Diciamo insieme: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. Per la Chiesa di Cristo: la fedeltà al messaggio della Parola del Signore la renda aperta e 
disponibile al sevizio, come Maria, per sperimentare la gioia di chi si fa strumento della 
generosità e della gratuità di Dio. Preghiamo. 

2. Per le donne prive di amore, emarginate, rese schiave e sfruttate: possano incontrare chi le 
liberi e trovino in Maria la promessa della loro dignità e un modello da seguire. Preghiamo. 
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3. Per quanti vivono la sofferenza: sentendosi chiamati a vivere la pienezza della vita nel mistero 
di Dio, sappiano superare ogni prova trovando in Maria luce e conforto. Preghiamo. 

4. Per le nostre famiglie, che in questo periodo estivo passano più tempo insieme: lo vivano come 
tempo di incontro, di dialogo, di condivisione profonda. Preghiamo. 

5. Per la nostra comunità parrocchiale: guardando Maria accanto a Gesù, sia docile nell’ascoltare 
e mettere in pratica la Parola di Dio nell’affrontare le sfide del nostro tempo. Preghiamo.   

 
Signore nostro Dio, con amore tenero e fedele tu hai voluto introdurre Maria, nostra sorella e madre, 
nella gloria che hai riservato al tuo Figlio crocifisso. Ascolta le nostre preghiere e conserva in noi la 
lieta speranza che ciò che hai compiuto per il tuo Figlio Unigenito e per sua madre lo compirai anche 
per tutti noi. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Come la Vergine Maria, rendiamoci disponibili a fare la volontà del Signore e a condividere il pane che 
ogni giorno ci dona. Con fiducia e umiltà preghiamo con una voce sola: Padre nostro… 
 
 


