
Preghiera 
 
 

 

Signore, donaci la fede di Maria. 

Una fede umile, viva, abbandonata                                           

nelle mani del Padre, che sa credere                                      

contro ogni evidenza e nella notte                                          

oscura sa attendere l’aurora della Pasqua,                                 

assicurata dalla tua promessa. 

Fa che come Maria e con la sua                                                      

intercessione possiamo sperare                                                     

contro ogni speranza,                                                                     

amare più fortemente di ogni stanchezza,                                     

credere al di là di ogni prova della fede.  

Aiutaci a ripetere in ogni ora con                                                      

convinzione le parole della Madre:                                                      

“ Eccomi, si faccia di me secondo la tua Parola”. 

Amen 

 

( Card. Carlo Maria Martini ) 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

 In quei giorni, Maria si mise                     
in viaggio  verso la montagna e           
raggiunse in fretta una città di             
Giuda. Entrata nella casa di                  
Zaccaria, salutò Elisabetta.                                
Appena Elisabetta ebbe udito                     
il saluto di Maria, il bambino                          
le sussultò nel grembo.                                                                                            
 Elisabetta fu piena di  Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: 
"Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo! A che 
debbo che la Madre del mio Signore 
venga a me? Ecco, appena la voce 
del tuo saluto è giunta ai miei orec-
chi, il bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che 
ha  creduto nell'adempimento delle 
parole del Signore".    
  Allora Maria disse: " L'ani-
ma mia magnifica il Signore           e 
iI mio  spirito esulta in Dio, mio Sal-
vatore, perché ha guardato l'umiltà 
della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipo-
tente e Santo è il suo nome:                      
di generazione in generazione  la 
sua misericordia si stende su quelli 
che lo temono.   
 Ha spiegato la potenza dei 
suo braccio, ha disperso i superbi 
nei pensieri dei loro cuore; ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha innalza-
to gli umili; ha ricolmato di beni gli 
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affamati, ha rimandato a mani vuote 
i ricchi.     
  Ha soccorso Israele, suo ser-
vo, ricordandosi della sua misericor-
dia, come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa 
tre mesi, poi tornò a casa sua.      
(Lc 1,39-56)      

                                       

“Maria Nuovo                               
tempio di Dio ” 

 Il vangelo di oggi ci fa assiste-
re all'incontro fra la vergine Maria e 
sua cugina Elisabetta, che si scambia-
no parole di complimento e di saluto.  



Che rapporto c'è tra questo racconto 
e la festa dell' Assunta ? In realtà si 
tratta di un brano che chiarisce il 
motivo di questa festa, gettando luce 
sul privilegio di Maria, associata in 
modo del tutto particolare alla gloria 
del Figlio Risorto.   
  "Benedetta tu fra le donne, e 
benedetto il frutto del tuo grembo!” 
Se il Figlio della Vergine è benedetto, 
come potrebbe non esserlo anche 
lei? Il fondamento di tutti i suoi privi-
legi è la Maternità divina. Profonda-
mente coinvolta nell'incarnazione 
redentrice del Figlio di Dio, Maria 
non può non partecipare allo stesso 
modo alla sua Resurrezione.  
 Ma la sua vera grandezza con-
siste nella fede, che la fece 
"concepire nel cuore prima ancora 
che nel grembo ". "Beata colei che ha 
creduto..” MARIA ha accolto l'annun-
cio dell'angelo Gabriele, ma so-
prattutto l'avventura che esso apriva 
nella sua vita. Perché una vocazione 
è sempre una scoperta. L'atto di fede 
che le era stato chiesto a Nazareth, 
Maria ha dovuto rinnovarlo, allargar-
lo e approfondirlo sempre più, 
 andando fino infondo, fino alla cro-
ce, dove Gesù le ha chiesto  
di accogliere Giovanni come un altro 
figlio.  
 Soltanto allora Maria ha potu-
to veramente cantare il Magnificat 
che Luca mette  sulle sue labbra il 
giorno della visita. Elisabetta guarda 
con ammirazione Maria, e Maria 
contempla con stupore un Dio che si 
china sulla sua umile serva e stende 
la sua misericordia, di generazione in 
generazione, su coloro che hanno 
maggiormente bisogno di salvezza. 

 

 

  
COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 

SS.MESSE 
+ feste di precetto 

Sabato 14                                                                
San Massimiliano Kolbe                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.to Gianni.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ta Alessandra - Paola.  

+ Domenica 15 XX tempo ordinario                        
Festa dell’Assunta                                                                                                                                                                                                        
Ore 8:00 def.ti Fam. Buzzi - Favino 
def.ta Elena (7).                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.ti Fam. Bussolin - Garon 
- def.ti Teresa - Antonio Bassan.  

Lunedì 16                                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ti Fam. Tagliaro. 

Martedì 17                                                                                                                     
Ore 8:00 def.ti Fam Gazzabin.                                                                                                       

Mercoledì 18                                                                                                                                                                                       
Ore 8:00 def.ti Maria - Gianni. 

Giovedì 19                                                                                                                                                                             
Ore 8:00 secondo intenzione (def.ti 
Annalisa Mario). 

Venerdì  20                                                                                                              
Ore 8:00 def.ti Fam. Trevisan - Bada.  

Sabato 21 S. Pio X                                                                                                                                                                                                                                  
Ore 8:00 def.ti Giuseppe - Benvenuto.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.te Angela - Giuseppe.  

+ Domenica 22 XXI Tempo Ordinario                                                                                                                                                                                                        
Ore 8:00 def.ti Mario - Jole.                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.ti Angelo - Artemio - 
Gilda - Adalgisa.                            
     

 

 

 

                                                            

Domenica 15 Agosto             
Solennità Maria Assunta   

Martedì 17 08                                     
- ore 21:00 preghiera gruppo ma-
riano, in chiesetta. 

Mercoledì 25 08                                        
- ore 21:00 Incontro con il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. 

NB. 

- da martedì 24 a venerdì 27, setti-
mana Biblica a Torreglia: commen-
to alla lettera di San Paolo agli Efe-
sini (settimana in video e in pre-
senza).                                                          
- grazie di cuore a quanti hanno 
procurato in questi giorni:                  
1) i ceri per il Santissimo                         
2) le tende x la sacrestia della chie-
setta, e in prossimità della festa 
dell’Assunta, hanno pulito gli am-
bienti della chiesa e della chiesetta 
3) alle persone che hanno rinnova-
to quattro candelabri posti sull’al-
tare della Madonna. 

- si cercano volontari per il servizio 
del centro estivo, servizio al bar 
del centro parrocchiale, e per le 
pulizie della chiesa.                      
Ref. Patronato Danilo 3935293872    
Ref. Chiesa Paola 3471188713                

 
COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


