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15 AGOSTO 2021 
 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – B 
 

IV settimana del salterio 
 

 
 

“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili” (Lc 1, 39-56) 
 

Magnificat, una finestra aperta sul futuro 

Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina 
evangelica in cui protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe in-
cinte in modo «impossibile», sono le prime profetesse del Nuovo Testa-
mento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella del mistero di Dio pul-
sante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a chi 
ci sta vicino, a chi condivide strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi 
porta un abbraccio, ripeto la sua prima parola: che tu sia benedetto; tu 
sei benedizione scesa sulla mia vita!. Elisabetta ha introdotto la melodia, 
ha iniziato a battere il ritmo dell'anima, e Maria è diventata musica e 
danza, il suo corpo è un salmo: L'anima mia magnifica il Signore!. Da 
dove nasce il canto di Maria? Ha sentito Dio entrare nella storia, venire 
come vita nel grembo, intervenire non con le gesta spettacolari di co-
mandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita: 
una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi 
che danza di gioia all'abbraccio delle madri. Viene attraverso il miracolo 
di tutti quelli che salvano vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il van-
gelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per 
dieci volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che fa grandi cose, che ha 
dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, che ha 
ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato....è lui, 
per dieci volte. La pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio 
per Dio, ma quello che Dio fa per me; la salvezza è che lui mi ama, non 
che io lo amo. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me.  



Maria vede un Dio con le mani impigliate nel folto della vita. E usa i 
verbi al passato, con uno stratagemma profetico, come se tutto fosse già 
accaduto. Invece è il suo modo audace per affermare che si farà, con as-
soluta certezza, una terra e un cielo nuovi, che il futuro di Dio è certo 
quanto il passato, che questo mondo porta un altro mondo nel grembo.  
Pregare il Magnificat è affacciarsi con lei al balcone del futuro. Santa 
Maria, assunta in cielo, vittoriosa sul drago, fa scendere su di noi una 
benedizione di speranza, consolante, su tutto ciò che rappresenta il no-
stro male di vivere: una benedizione sugli anni che passano, sulle tene-
rezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di questo nostro 
corpo, sulla corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul 
nostro piccolo o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bel-
lezza e la tenerezza sono, nel tempo e nell'eterno, più forti della violenza. 

E. Ronchi, Avvenire 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

 

NOI SAN PAOLO 
- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative del prossimo 

autunno aspettiamo volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, 
ricevere informazioni o candidarsi può contattare il 3453142646.  
 

- Rassegna teatrale “ESTATE INCANTATA”: Giovedì 19 luglio ore 21.00 
nel piazzale dell’Oratorio di San Paolo spettacolo di magia e illusionismo 
dal titolo “Il Gran Grandinì”. 

 
5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:  
Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre parrocchie, è 
possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale nello spazio 
dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. 

 
      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;    

- Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 
 
 

 



ESPERIENZE ESTIVE PER I GIOVANI 

PICCOLO CAMPO PER I RAGAZZI/E DI TERZA MEDIA di S. Paolo-San Liberale 
e S. Bona-Immacolata, dal 25 al 27 agosto a Sorriva (Bl). 

 

Campo mobile Clan: 14-19 agosto  
 

 

46a SETTIMANA BIBLICA: CERCO I MIEI FRATELLI 
Da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021 si svolgerà la 46a Settimana Biblica dio-

cesana, presso il centro culturale don Paolo Chiavacci di Crespano. 
 

*** 
 

 
Maria, Madre della Chiesa, 

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 
prendici per mano e insegnaci 

ad accogliere il dono dello Spirito, 
a fare quanto Gesù ci dice, 
 ad accogliere con fiducia 

la Parola del Padre. 
Donaci un’autentica conversione 

del cuore e della vita. 
Accompagna e guida chi governa 

e quanti si impegnano 
per la salute di tutti, 

aiutaci a fermare 
la diffusione del contagio; 

assisti chi soffre, consola chi piange, 
insegnaci a rallentare 

i ritmi della vita con pazienza, 
a trovare nuovi modi di essere vicini, 

a non cedere allo sconforto, 
a prenderci cura gli uni degli altri; 

e accompagnaci, nel cammino della vita, 
con fede sempre nuova nel nostro Dio, 

                                                  amante della vita.                       (Vescovo Michele) 

 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
Noi San Paolo: www.noisanpaolo.it 

  

http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 14 agosto 
S. Massimiliano Kolbe 

18.30: CERAVOLO 
ANTONINO E ANGELA, 
CREA DOMENICA E 
FRANCESCO, 
GENTILUOMO MARIA 
ANTONIA 

_____________ 

  

Domenica 15 agosto 
Assunzione della B. V. 
Maria – B   

10.00: PILLAN CAMILLO, 
FRANZOLIN OTTAVIA E 
ROSANNA; FERRUCCIO; 
AMMATURO MARIA; 
BINCOLETTO BEPI; PAVAN 
SANDRO; CECCON 
SILVANA; MESCOLA 
ANGELO, ATTILIA, ESTER, 
LUCIANO E CARMELA 

8.30: DON ROMANO;  
POZZOBON LUCIANO; DEF. 
FAM. BERTO E TOSATTO; 
DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO; DEF. FAM. 
DOZZO SANTE E SILVANA  

 

11.15: DON ROMANO; 
CORBETTA DANIELE 

  

Lunedì 16 agosto 
18.30: BERTONCELLO 
ANTONIO _____________ 

  

Martedì 17 agosto _____________ 18.30: PUSCEDDU RENATO   

Mercoledì 18 agosto _____________ 18.30: SANTA MESSA   

Giovedì 19 agosto 18.30: SANTA MESSA _____________   

Venerdì 20 agosto 
S. Bernardo  _____________ 18.30: SANTA MESSA   

Sabato 21 agosto 
S. Pio X 18.30: VIDOTTO CHRISTIAN _____________ 

  

Domenica 22 agosto 
XXI Tempo Ordinario – B   

10.00: DA ROS PIETRO, 
AMABILE, CORRADO E 
FAM.; BONOTTO RENZO E 
FAM. 

8.30: POZZOBON LUCIANO; 
DEF. FAM. GAMBAROTTO 
ALBINO 

 

11.15: DEF. MANFREDI E 
PALERMO; BERNARDI MARIA 
GIUSEPPINA E EVELINA; 
NADAI GUIDO; LENZI 
ANTOINETTE; SABBADIN 
RENATO; AUGUSTO 
MODENA MANRIQUEZ E 
ARAGON; CLAUDIA 
MODENA YMENEZ 

  


