




Dal Vangelo secondo LUCA (1,39-56)
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. È beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1avIkgRe06ybQ2ilKOAxfPR0YXm-rxMTF/view?usp=sharing


«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.



L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una 
comune donna del suo tempo: pregava, gestiva la famiglia e 
la casa, frequentava la sinagoga... Ma ogni azione quotidiana 
era sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul 
Calvario questa unione ha raggiunto l’apice, nell’amore, nella 
compassione e nella sofferenza del cuore. Per questo Dio le 
ha donato una partecipazione piena anche 
alla risurrezione di Gesù. Il corpo della Santa Madre è stato 
preservato dalla corruzione, come quello del Figlio.



La XX domenica del tempo ordinario coincide con la 
festa dell’Assunzione di Maria in cielo. Non ci sono 
racconti nelle scritture che parlino di questo… ma 

i testi possono aiutarci a comprendere meglio 
questo mistero.

L’Evangelista Luca ci racconta che Maria decide di 
andare dalla cugina Elisabetta, anche se deve 

affrontare un lungo viaggio. Elisabetta aspetta un 
bambino, nonostante la sua età avanzata

Con il canto del MAGNIFICAT Maria esprime tutta 
la sua gratitudine a DIO per quanto ha compiuto in 
lei… Maria è beata perché ha creduto alla Parola 
di Dio, beati noi se anche noi crediamo e aderiamo 

alla Parola di Dio con la fede di Maria

Quando ho terminato il mio cammino
terreno, Dio ha fatto in modo che
partecipassi pienamente della
resurrezione del mio figlio Gesù e sono
stata glorificata proprio come Lui.
In me potete vedere il progetto che Dio
ha su ciascuno di voi per la vostra
salvezza.



Cosa sono i dogmi Mariani? E 

quali sono?

I dogmi, sono verità di fede della 

Chiesa, sono stati stabiliti per l’unita 

di Fede della Chiesa per 

controbattere alcune eresie che 

erano nate già tra alcune comunità 

dei primi cristiani.

L’Assunzione di Maria E’ l’ultimo 

dogma, proclamato da papa Pio XII il 

1° novembre 1950. Indica che la 

Madonna, finito il corso della sua vita 

terrena, fu “assunta” (cioè accolta) in 

Paradiso con l’anima e con il corpo, 

accanto al Figlio e a Dio Padre

Prima Lettura Ap 11,19; 12,1-6,10
Una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi

Salmo 44  Risplende la regina, 
Signore, alla tua destra

Seconda Lettura 1 Cor 15,20-26
Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua 
venuta, quelli che sono di Cristo
VANGELO Lc 1,39-56
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente: 
ha innalzato gli umili



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.



https://wordwall.net/it/resource/20194025

