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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, in questo giorno solenne la Chiesa ci invita a contemplare i frutti della risurrezione 
di Gesù Cristo nell’esistenza di Maria. L’assunzione di Maria è la festa dell’incontro tra cielo e terra, è 
la festa dell’umanità redenta e ci indica il cielo come meta del nostro pellegrinaggio terreno. 
Invochiamo la protezione della Vergine Santa sulle nostre famiglie e sulla nostra Comunità: chiediamo 
a Lei di aiutarci a non perdere mai di vista la strada che ci conduce verso il cielo. 
Iniziamo questa nostra eucaristia unendo le nostre voci nel canto…  
 
 
ATTO PENITENZIALE 

Sorelle e fratelli carissimi, all’inizio di questa celebrazione eucaristica, con Maria vogliamo lodare Dio 
per la sua misericordia e per la forza che ogni giorno ci dona. Dal profondo del nostro intimo 
invochiamo da lui il perdono per i nostri peccati e la forza per combattere contro lo spirito del male.   
 

 Signore Gesù, in Maria assunta in cielo ci porti un annuncio di speranza. Kyrie, eleison. 
 Cristo Signore, tu ci doni Maria come modello di fiducia. Christe, eleison. 
 Signore Gesù, in Maria ci doni un esempio di carità. Kyrie, eleison. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA – MESSA DELLA VIGILIA 

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.  
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA – MESSA DEL GIORNO 

I lettura. L’immagine che ci verrà ora proposta sintetizza la grandezza della Vergine Maria, 
rendendola icona di speranza per tutti gli uomini.  
II lettura. L’Apostolo ci assicura che anche se la sofferenza è ancora presente nella nostra storia, il nostro 
destino è la risurrezione. 
Vangelo. Al centro del racconto del vangelo vi è Dio, che dà corso al suo progetto attraverso due 
donne: Maria ed Elisabetta. In particolare, nella Vergine di Nazaret trovano compimento le promesse 
fatte a un intero popolo: perciò la sua vita diventa motivo di lode per tutti coloro che si pongono nella 
lunga scia di questa storia di salvezza. 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, per intercessione di Maria innalziamo a Dio la nostra preghiera e raccomandiamo al 
suo cuore di Padre le intenzioni che ci sono care. Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
 

1. Per la Chiesa: il Papa, i vescovi e i sacerdoti, docili all’azione dello Spirito, sappiano testimoniare 
con la parola e con l’esempio il Signore Gesù e il suo Vangelo. Preghiamo. 
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2. Per i potenti della terra: governino le nazioni con la vera giustizia che è rispetto della persona 
e ricerca sincera della pace tra gli uomini. Preghiamo. 

3. Per i cristiani: la semplicità e la fiducia della Vergine Maria diventino sempre più lo stile della 
loro vita, così da permettere a Dio di compiere ancora cose grandi. Preghiamo. 

4. Per le nostre famiglie: trascorrendo più tempo insieme in questi giorni di ferie e di vacanza, lo 
vivano come occasione di incontro, di dialogo, di condivisione profonda. Preghiamo. 

5. Per tutti noi qui riuniti per l’eucaristia: come Maria in cammino verso Elisabetta, donaci di offrire 
concreta disponibilità davanti alle tante povertà dei nostri giorni. Preghiamo. 

 
O Dio, che hai inviato il tuo Figlio Gesù per rivelare il tuo amore di Padre, fa’ che i tuoi figli, guidati 
dal tuo Spirito, con la materna protezione di Maria, possano diffondere nel mondo la lieta notizia del 
Vangelo. Ti benediciamo, Signore Iddio, con il Figlio Gesù e lo Spirito Santo, ora e 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… 


