
Il Vangelo di domenica - Gv 6,41-51 
Festa dell’Assunzione di Maria  

In 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 escla-
mò 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’a-
dempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
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 misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
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.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È una festa antichissima che affonda le sue radi-
ci nella primitiva comunità cristiana. Noi credia-
mo che Maria di Nazareth, la madre di Gesù, la 
prima dei discepoli, che ha allevato il Figlio di Dio 
ed è stata presente alla croce e nella comunità 
radunata a Pentecoste, è stata assunta in cielo, 
presso il Padre, in corpo e anima. Detto questo, 
cala il silenzio: come, dove, quando, in che sen-
so, non c’è dato di sapere. Ma non riesco ad im-
maginare la mia vita se non fra i viventi e risorti, 
ora che il Vivente e il Risorto mi ha fatto innamo-

rare della vita, la mia vita. Non so come accadrà 
ma non dubito: sento che preme forte in me l’im-
mortalità, e più amo e mi lascio amare, più ab-
bandono le mille resistenze e le mille obiezioni 
che mi impediscono di vedere. Maria è la prima 
fra i risorti, la prima fra i credenti che vivono nella 
pienezza.  
È Elisabetta a parlare nel Vangelo che abbiamo 
letto. Come hai fatto a credere Maria? Benedetta 
colei che ha creduto. Beata te che hai creduto! È 
il più bel complimento mai reso alla Madre di Dio. 
Beata colei che ha creduto. Maria è beata perché 
ha creduto. Perché si è fidata, perché ha lasciato 
spazio a Dio, ha lasciato che potesse agire nella 
sua vita, ha lasciato fare. Maria ed Elisabetta ve-
dono il positivo e lo sottolineano. Eppure, il loro, 
non è un momento così bello! Siamo sinceri: Eli-
sabetta sa bene che avere un figlio alla sua età 
comporta un sacco di problemi. Suo marito, poi, 
le ha raccontato che l’angelo ha parlato del bam-
bino come di un futuro profeta e i profeti, lo sap-
piamo bene, non hanno vita facile. Nonostante 
ciò, invece di essere divorata dall’ansia, gioisce 
con tutto il suo cuore. Maria sa che il figlio che 
avrà diventerà il segno di speranza per l’umanità. 
L’angelo ha parlato di un rapporto speciale con 
Dio che avrà. Ma la vita di Maria non si presenta 
certo in discesa e il futuro è incerto. Ma, invece 
di crogiolarsi nell’apprensione, vede la realizza-
zione della promessa di Dio fatta ad Israele. 
Maria ci insegna a porre la nostra vita in un pro-
getto, in un disegno gigantesco, nel sogno di Dio. 
In altro dalle mie piccole soddisfazioni. La mia vi-
ta è a servizio del grande disegno, della grande 
salvezza. Se poi le mie vicende personali non mi 
soddisfano appieno, pazienza. La mia vita si rea-
lizza solo se va nella giusta direzione. Solo se fa 
parte della vita di Dio. Maria mi insegna a fare 
della mia vita un capolavoro nelle mani di Dio. A 
non giudicare il successo di una vita con i criteri 
discutibili che ci impone il nostro mondo. Posso 
avere una vita marginale, mediocre, agli occhi 
del mondo. E non avere realizzato nessuno dei 
sogni che avrei potuto realizzare. Posso aver do-
vuto fare i conti con un grave handicap  o con vi-
cende inattese e dolorose. Posso anche sentirmi 
un fallito ed esserlo, alla fine dei conti. Maria, in-
vece, ci insegna che ogni vita è preziosa in Dio. 
E anche il più insignificante dei tasselli è fonda-
mentale nella realizzazione del grande mosaico. 
Leviamo lo sguardo. E danziamo. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 15 al 22 agosto 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 15 
 

Assunzione 
di Maria  

9.30 Mossini    

11.00 Ponchiera    

11.00 Triangia    

 

lunedì 16 
 
 

     

     

martedì 17 
  

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Umberto e cognati   

mercoledì 18 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Francesco Pierina Aldo Susi Anna   

giovedì 19 

 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Miranda e familiari defunti   

venerdì 20 
 

S. Bernardo 

     

11.00 Triangia Dario Fausto Gianfranco e amici e 
collaboratori della parrocchia def.  FESTA PATRONALE DI TRIANGIA  

sabato 21 

 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna    

domenica 22 
 

XXI domenica  
tempo ordinario  

9.30 Mossini    

11.00 Ponchiera Intenzione particolare (anniversario 
matrimonio Giuliana e Tino)  Ponchiera: battesimo di Zoe e Mia 

11.00 Triangia    

don Maurizio 331 4720551 / don Wieslaw 351 6588488 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

Preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria 
Se insorgeranno i venti delle tentazioni 
se incorrerai negli scogli delle tribolazioni 
Guarda la stella invoca Maria 
Se sarai sbattuto dalle onde della superbia, 
E dell'ambizione, della detrazione, della rivalità aspra 
Guarda la stella, invoca Maria 
Tu che capisci come in questo scorrere del tempo 
siamo come naufraghi sbattuti tra tempeste e marosi 
piuttosto che gente che cammina sulla terra solida,  
non distogliere lo sguardo da questa stella,  
se non vuoi essere travolto dalle tempeste  
Se l'iracondia, o l'avarizia, 
o il desiderio disordinato  
avranno sconquassato la navicella della tua mente, 
Guarda la stella, invoca Maria 

Se turbato dalla grandezza dei tuoi delitti 
confuso dalla coscienza del tuo grande errore 
atterrito dal terrore del giudizio divino 
Incomincerai ad essere inghiottito  
nel baratro della tristezza 
E nell'abisso della disperazione 
Pensa a Maria. 
Nei pericoli, nelle angustie, nelle cose dubbie 
Pensa a Maria, invoca Maria. 
Seguendo Lei, non sbagli strada 
Pregando Lei, non sarai disperato 
Pensando Lei, non cadi in errore 
Se Lei ti tiene, non cadrai 
Se Lei ti protegge, non avrai paura 
Se Lei ti guida, non ti stancherai 
Se Lei ti è propizia, giungerai alla meta. 


