
 

Assunzione della Beata Vergine Maria 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

ANTIFONA D’INGRESSO                  
Grandi cose di te si cantano, o Maria, oggi sei stata 

assunta sopra i cori degli Angeli e trionfi con Cri-

sto in eterno. 
 

- Atto penitenziale e Gloria della messa del giorno 
 

COLLETTA 
C - O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della 

Vergine Maria l'hai innalzata alla sublime dignità 

di madre del tuo unico Figlio fatto uomo e oggi 

l'hai coronata di gloria incomparabile, fa' che, inse-

riti nel mistero di salvezza, anche noi possiamo 

per sua intercessione giungere fino a te nella gloria 

del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Fi-

glio, che è Dio…                                      A - Amen 

  (seduti) 
 

 
Prima Lettura               (1 Cr 15,3-4.15-16;16,1-2)  
Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che 

Davide aveva piantata per essa. 

Dal primo libro delle Cronache 
In quei giorni, Davide convocò tutto Israele a Ge-

rusalemme, per far salire l’arca del Signore nel po-

sto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di 

Aronne e i levìti.  

I figli dei levìti sollevarono l’arca di Dio sulle loro 

spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto 

Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi 

dei levìti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori 

con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, 

perché, levando la loro voce, facessero udire i suo-

ni di gioia. Introdussero dunque l’arca di Dio e la 

collocarono al centro della tenda che Davide aveva 

piantata per essa; offrirono olocausti e sacrifici di 

comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di 

offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Da-

vide benedisse il popolo nel nome del Signore. 

Parola di Dio.                 A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale          
Dal Salmo 131 (132) 

R/. Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua            

potenza 

LITURGIA DELLA PAROLA 

N el cuore delle ferie estive la Chiesa ci fa contem-

plare la Vergine Maria, assunta alla gloria del 

cielo in anima e corpo, e ci esorta a vivere in questo 

mondo costantemente rivolti ai beni eterni (Collette}. 

Una corrente di speranza, infatti, attraversa la solenni-

tà odierna: Maria canta la vittoria degli umili (vangelo); 

il male non avrà mai l'ultima parola (I lettura); la morte 

è vinta (II Lettura). Questo tempo di riposo ci insegni 

dunque a sostare con "spirituale leggerezza" su gli 

affanni e le difficoltà della vita presente; a librarci in 

alto, in Dio, per illuminare la misura del nostro cristia-

no pensare, amare e agire. Alla luce della fede, infatti, 

ogni cosa assume iI giusto peso e valore. 

La beata Vergine Maria — scrive il Concilio Vaticano 

II — mentre viveva sulla terra una vita comune a tutti, 

piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre 

intimamente unita al Figlio suo, e cooperava in modo 

del tutto singolare all'opera del Salvatore (Apostolicam 

Actuositatem 4). A lei guardiamo, mentre affidiamo 

alla sua tenerezza materna il nostro pellegrinare verso 

il Regno, perché profumi di vere consolazioni e di 

opere buone.                                Giuliano Saredi, ssp 
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- Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, l’abbia-

mo trovata nei campi di Iàar. Entriamo nella sua 

dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. 

R/. 

- I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esulti-

no i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, 

non respingere il volto del tuo consacrato. R/. 

- Sì, il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua 

residenza: «Questo sarà il luogo del mio riposo per 

sempre: qui risiederò, perché l’ho voluto». R/. 
 

Seconda Lettura                            (1 Cor 15,54-57) 
Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Corìnzi 
Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vesti-

to d’immortalità, si compirà la parola della Scrittu-

ra: «La morte è stata inghiottita nella vittoria. 

Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il 

tuo pungiglione?». Il pungiglione della morte è il 

peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano re-

se grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del 

Signore nostro Gesù Cristo! 

Parola di Dio.                 A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                      (Lc 11,28) 

R/. Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la os-

servano. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                                   (Lc 11,27-28)  
Beato il ventre che ti ha portato! 
 

          Dal vangelo secondo Marco 

          A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una 

donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il 

grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allatta-

to!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che 

ascoltano la parola di Dio e la osservano!». 

Parola del Signore.           A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

- Credo e la Preghiera dei fedeli della messa del giorno 
     

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                    (in piedi)    

C - Il sacrificio di riconciliazione e di lode, che ti 

offriamo, o Padre, nell’Assunzione della beata 

Vergine Maria, Madre di Dio, ci ottenga il perdono 

dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne 

rendimento di grazie.  Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

(Prefazio proprio: Maria icona della Chiesa pelle-

grinante) 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE   
Beata la Vergine Maria, che ha portato in grembo 

il Figlio dell’eterno Padre.  
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
C - Signore Dio nostro, che ci hai nutriti del pane 

di vita eterna nel ricordo della gloriosa Assunzio-

ne  della beata Vergine Maria, concedi ai tuoi fede-

li di essere liberati da ogni male nella vita presente 

e nella futura. Per Cristo nostro Signore.  

A - Amen 

ANTIFONA D’INGRESSO                    (Ap 12,1) 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 

ammantata di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 

capo una corona di dodici stelle.  
 

ATTO PENITENZIALE 
C - Fratelli e sorelle, con la certezza di fede che Ma-

ria intercede per noi accanto al Figlio risorto, invo-

chiamo il perdono per tutti i nostri peccati. 

(Breve pausa di silenzio) 

C - Signore Gesù, Verbo del Padre, che hai assunto 

la nostra carne nel grembo di Maria, abbi pieta di 

noi.                                                     A - Signore, pietà 

C - Cristo Gesù, redentore dell'umanità, che della 

croce ci hai dato Maria come madre, abbi pieta di 

noi.                                                          A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, vincitore della morte, che hai reso 

Maria partecipe della tua gloria, abbi pieta di noi.                              

A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eter-

na.                                                                A - Amen 
 

- Si dice il Gloria 
 

COLLETTA 
C - O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato 

alla gloria del cielo in corpo e anima l'immacolata 

Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio, fa' che 
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viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai 

beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. 

Per il nostro Signore…                              A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                       (Ap 11,19;12,1-6.10)  
Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi. 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 

apostolo 
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve 

nel tempio l’arca della sua alleanza.  

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 

vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 

capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gri-

dava per le doglie e il travaglio del parto.  

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme 

drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle te-

ste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo 

delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.  

Il drago si pose davanti alla donna, che stava per 

partorire, in modo da divorare il bambino appena 

lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, 

destinato a governare tutte le nazioni con scettro 

di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il 

suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove 

Dio le aveva preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 

«Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno 

del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». 

Parola di Dio.                 A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 44 (45) 

R/. Risplende la Regina, Signore, alla tua 

destra. 
- Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta 

la regina, in ori di Ofir. R/. 

- Ascolta, figlia, guarda, porgi  l’orecchio: dimenti-

ca il tuo popolo e la casa di tuo padre. R/. 

- Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo si-

gnore: rendigli omaggio. R/. 

- Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in 

gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del 

re. R/. 
 

Seconda Lettura                    (1 Cor 15, 20-27a)  
Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 

Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Corìnzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di colo-

ro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uo-

mo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà 

anche la risurrezione dei morti. Come infatti in 

Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceve-

ranno la vita.  

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 

primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 

Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 

regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 

ogni Principato e ogni Potenza e Forza.  

È necessario infatti che egli regni finché non abbia 

posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo ne-

mico a essere annientato sarà la morte, perché ogni 

cosa ha posto sotto i suoi piedi.  

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                                (Gv 6,51)                               

R/. Alleluia, alleluia.  
Maria è assunta in cielo: esultano le schiere degli 

angeli. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                              (Lc 1,39-56)   
Grandi cose ha fatto per  me l'Onnipotente: ha innalzato gli umili. 
 

           Dal vangelo secondo Luca 
           A - Gloria a te, o Signore 

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 Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo.  

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 

il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 

madre del mio Signore 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 Si-

gnore le ha detto». 

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 serva. D’ora 

in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 

è il suo nome; di generazione in generazione la sua 
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misericordia per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disper-

so 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 rimandato i ric-

chi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, come aveva 

detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discen-

denza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre 

mesi, poi tornò a casa sua. 

Parola del Signore.                  A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 

PROFESSIONE DI FEDE                      (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, ...  

 
PREGHIERA DEI FEDELI        (si può adattare) 
C - Fratelli e sorelle, Maria, assunta al cielo in ani-

ma e corpo, ci indica la meta del nostro pellegri-

naggio terreno. Pieni di speranza rivolgiamo a Dio 

Padre la nostra preghiera. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Per intercessione di Maria, ascoltaci, o 

Padre 

1. Perché la Chiesa contempli nella Vergine Maria 

il modello perfetto della vita cristiana, la imiti nel-

la fede, ne viva la carità, la segua nella speranza, 

preghiamo: 

2. Perché Maria, porta del cielo, guardi con occhi 

misericordiosi all'umanità che, tra gioie e difficol-

tà, anela alla beata speranza che l'attende, pre-

ghiamo: 

3. Perché la visione cristiana del corpo, tempio 

dello Spirito Santo e destinato alla risurrezione, 

maturi in noi nella comprensione e nel rispetto 

per ogni persona, vera immagine di Dio. pre-

ghiamo: 

 

4. Perché sappiamo, pur nel ritmo intenso delle 

nostre giornate, aderire con fedeltà alla volontà 

del Padre sull'esempio di Gesù Cristo e della sua 

santissima Madre, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale 
 

C - Esaudisci, o Padre, le nostre suppliche e fa' 

che, per l'intercessione della beata Vergine Maria, 

possiamo giungere anche noi a contemplare la gloria 

del tuo Volto, nella santità del corpo e dello spirito. 

Per Cristo nostro Signore.                          A - Amen 

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Salga a te, Signore, il Sacrificio che la Chiesa ti 

offre nella festa di Maria Vergine assunta in cielo, 

e per sua intercessione i nostri cuori, ardenti del 

tuo amore, aspirino continuamente a te. Per Cristo 

nostro Signore.                                            A - Amen 
 

PREFAZIO: (Prefazio proprio: Maria icona della 

Chiesa pellegrinante)  

Tutti - Santo, Santo, Santo...  
  

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 1,48-49)    

Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché 

grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente. 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questo sacrifico eucaristico ci hai 

resi partecipi della tua salvezza, fa' che per l'inter-

cessione della Vergine Maria assunta in cielo, 

giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo 

nostro Signore.                                           A - Amen 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Agosto 2019 
 

Venerdì 16: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 17: ore 17.00 ad Alli S. Messa - ore 18.30 a Cava S. Messa 
 

Domenica 18: ore 9.00 a Cava S. Messa - ore 10.30 a S. Janni S. Messa  
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


