
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

 
15 AGOSTO 

MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO 
 
 



 
Introduzione 

 
 
 
Carissime famiglie, 
 

 nel cuore dei mesi estivi la liturgia della Chiesa ci offre di contemplare la figura di Maria 
Assunta in cielo: dopo Cristo Risorto, che, secondo S.Paolo, è il “primogenito di coloro che 
risuscitano dai morti” (Col 1, 18) Maria, la Madre, è a lui associata nel medesimo destino, al 
quale tutti noi parteciperemo. 

Era infatti necessario che, Colei che, in previsione della generazione del Figlio di Dio, era 
stata concepita senza peccato e aveva concepito e partorito permanendo nello stato 
verginale, fosse la prima, tra i viventi, a partecipare col suo stesso corpo alla vita gloriosa di 
Cristo. 

Inoltre, come in Cristo possiamo vedere il vero Adamo, cioè l’uomo che vive in pienezza 
il compito affidatogli dal Padre (e che il primo uomo/Adamo ha mancato di vivere perché si 
è lasciato sedurre dal peccato)  in Maria vediamo la vera Eva, cioè la Madre dei viventi in 
Cristo, della Chiesa, colei che ci genera spiritualmente e che ci apre la via al Figlio. 

Ci auguriamo che questo giorno sia per tutti noi un giorno di festa grande, nel quale non 
ci dimentichiamo di onorare Colei attraverso la quale ci è giunta la salvezza. 
 

Buona festa  a tutti voi! 

 
 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero, un’immagine di Maria 
o una corona del Rosario. Prepara su una tovaglia il crocifisso, il cero spento e la 
bibbia chiusa. Predisponiamoci con i cuori aperti all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale     

Grandi cose di te si cantano, o Maria: 
oggi sei stata assunta sopra i cori degli Angeli 
e trionfi con Cristo in eterno. 

 
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che in Maria Immacolata ti sei preparato un corpo nel quale farti 

uomo, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che in Maria ci mostri il vero discepolo, che non lascia cadere 

alcuna tua parola, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che in Maria Assunta ci mostri il nostro destino di Risorti con 

Cristo, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



 
 
 
 
 
Si accende il lume. Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, 
Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore, Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit.   
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit. 
    
Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 
Nella gloria di Dio Padre. Amen, amen. Rit. 
 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 
G. 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, inseriti 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 Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen. 
 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo di gioia, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore. 



 
 
 
 
 
 
Prima Lettura   1 Cor 15, 54-57 
 

Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dalla Prima Lettera ai Corinzi di San 
Paolo, Apostolo 

Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito d’immortalità, si compirà la 
parola della Scrittura: 
«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 
rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 
Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 131) 
 

Rit. Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 
 
Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, 
l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. 
Entriamo nella sua dimora, 
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Rit 
 
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 
ed esultino i tuoi fedeli. 
Per amore di Davide, tuo servo, 
non respingere il volto del tuo consacrato. Rit 
 
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». Rit 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano.  
Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 11, 27-28  
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca 

T. Sia lode a te, 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 allattato!». 
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!». Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo 
 
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) e l’icona di Maria. 

 LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

Se nella tradizione iconografica occidentale noi siamo abituati a vedere 
Maria assunta al cielo nella gloria (quasi mettendo in secondo piano il suo 
essere mortale) l’Oriente, a partire dalla tradizione di Gerusalemme, parla di 
questa festa come della “Dormitio Mariae”, sottolineando, cioè, che la Madre 
del Signore si è “addormentata” nella morte prima di essere assunta in Cielo. 

E, in effetti, in molte riproduzioni iconografiche (come, ad esempio, nel 
quadro posto nell’abside della nostra Cattedrale di Pescia) ai piedi di Maria che 
sale al cielo si vede un sarcofago, segno della sua precedente morte: infatti Dio 
ha voluto che la Madre del suo Figlio condividesse con lui in tutto il suo destino, 
e come Gesù è morto anche Maria ha sperimentato questa realtà. 

 



 
 Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo dicendo insieme: Santa Maria, prega per noi. 
 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 

 
 
 

 
 
 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo 
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 

D’altra parte, come ci indica il passo della Prima Lettera ai Corinzi, la morte 
con il suo pungiglione letale, è stata sconfitta “dal di dentro” attraverso Cristo 
che, morto, è risorto: Maria, in tal senso, ci mostra che anche noi, pur 
condividendo, a causa della nostra umanità fragile, il destino mortale, siamo 
chiamati, attraverso la nostra vocazione battesimale, a risorgere con Lui. 

 Ciò che Maria Assunta ci mostra è che la morte può essere vissuta priva 
del suo “dramma” (che le è conferito dal fatto che noi siamo impregnati del 
male causato dai nostri peccati) e che, nella misura in cui viviamo in Cristo, 
possiamo anche noi “addormentarci” sereni, sapendo che Egli ci accoglie tra le 
sue braccia. 

 Apriamo, dunque, quest’oggi, il nostro cuore a Maria, Madre di Gesù e 
Madre nostra, perché preghi per noi il suo Figlio, adesso e nell’ora della nostra 
morte. Amen. 



tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 
REGINA DEL CIELO 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria Assunta in cielo, invocandola come 
Madre del Risorto. 


