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14 E 15 AGOSTO 

DUE GIORNI DI FESTA NEL MESE DELLE FERIE 
Si può affermare che “questo è il vero “Ferragosto: un tempo di riposo per il corpo  un tempo di “ripresa” per 
lo spirito!.. 
La parola “Ferragosto ” viene dalla lingua latina come moltissime 
parole italiane, ed è normale perché la lingua latina  ai tempi 
dell’Imperatore Cesare Augusto era la lingua parlata da tutti nelle 
nostre regioni e in tutto l’Impero Romano che abbracciava quasi 
tutte le Nazioni che ora formano l’Europa.  L’Imperatore Augusto,  
in questo mese legato al suo nome  Agosto, decise di dare ai 
cittadini un periodo di Riposo che si chiamò “Feriae Augusti”,  cioè 
“Ferie di Augusto”, che iniziava il 1° di Agosto. I n epoca cristiana la 
data fu spostata al 15 Agosto  per farla coincidere con la  grande 
festa dell’Assunzione al Cielo della Madonna. 
Oggi 14 Agosto  è Domenica “giorno del Signore”; domani è 
lunedì 15 Agosto  + il “giorno della Madonna”!!!! Tutti e due i giorni di festa  sono il “ nostro Ferragosto”!!! 

14 AGOSTO:DOMENICA –  

LA DOMENICA GIORNO DEL SIGNORE 
La  Chiesa fin dall’inizio del cristianesimo  celebra il giorno della risurrezione di Gesù Cristo avvenuta  

il giorno dopo il sabato. Esso  fu chiamato “Domenica” che significa “Giorno del  Signore .  

 La Risurrezione di Gesù è il “fondamento” della 

nostra Fede e di tutto il Cristianesimo. 

Il  giorno della Domenica deve essere osservato 

in tutta la Chiesa come  giorno festivo di 

precetto.  La domenica e le altre feste di 

precetto, i fedeli sono tenuti all'obbligo di 

partecipare alla Messa . 

Le altre “feste di precetto” sono il  1° Gennaio: S. 

Maria Madre di Dio – Il 15 Agosto: Assunzione al 

cielo della Madonna – Il 1° Novembre: Tutti i Santi 

– L’8 Dicembre: Immacolata Concezione – Il 25 Dicembre: Natale del Signore Nostro Gesù Cristo.  

 La Domenica e le altre feste di precetto i fedeli si astengono  dai lavori 

non  necessari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la gioia 

propria del giorno del Signore. La Domenica dà a tutti  la possibilità di 

godere di sufficiente riposo e tempo libero che permetta loro di curare la 

vita familiare, culturale, sociale e religiosa . 

                   15 AGOSTO; FESTA DELL’ASSUNTA 

“«Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, e avere invocato la luce dello 
Spirito di Verità, a gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria 
vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re 
immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior 
gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, 

per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra, 
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ORARIO MESSE ASSUNTA 

Ore 11,115 
Ore 17,30 in chiesa 



Non ti arrendere mai 
neanche quando il peso del peccato t i schiaccia 
neanche quando 
 la fatica si fa sentire, 
neanche quando il tuo piede inciampa, 
neanche quando i tuoi occhi bruciano, 
neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, 
neanche quando l’errore ti scoraggia, 
neanche quando il tradimento ti ferisce, 
neanche quando il successo ti abbandona, 
neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta, 
neanche quando l’incomprensione ti circonda, 
neanche quando la noia ti atterra, 
neanche quando tutto ha l’aria del niente, 
Invoca il tuo Dio, s  sorridi… e ricomincia! 
 (San Leone Magno) 

 

pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di 
Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in 
anima e corpo”. 

PREGHIERA ALLA VERGINE ASSUNTA IN CIELO 
 

Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini. 
 Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella vostra assunzione trionfale in anima e in corpo al 

cielo, ove siete acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le 
schiere dei Santi; e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, 
che vi ha esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirvi l'anelito 
della nostra devozione e del nostro amore. 
 Noi sappiamo che il vostro sguardo, che maternamente accarezzava 
l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia in cielo alla vista 
della umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia dell'anima 
vostra nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità fa sussultare il 
vostro cuore di beatificante te 
nerezza; e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo 
dell'anima, vi supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché 
apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Iddio, Iddio solo, nell'incanto 
delle creature. 
Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle 
nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre 
debolezze; che le vostre labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre 
vittorie; che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno di noi, come già 
del suo discepolo amato: Ecco il tuo figlio; e noi, che vi invochiamo nostra 
Madre, noi vi prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione 

della nostra vita mortale. 
 Noi abbiamo la vivificante certezza che i vostri occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di 

Gesù, si volgono ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, alla oppressione dei 
giusti e dei deboli ; e noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal vostro celeste lume e 
dalla vostra dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra Patria. 

 Noi crediamo infine che nella gloria, ove voi regnate, vestita di sole e coronata di stelle, voi siete; dopo 
Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; e noi, da questa terra, ove passiamo pellegrini, 
confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di voi, nostra vita, nostra dolcezza, nostra 
speranza; attraeteci con la soavità della vostra voce, per 
mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto 
benedetto del vostro seno, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria.   (SUA SANTITÀILPAPA  PIO XII ) 

10 agosto: SAN LORENZO, martire 
Le nuove persecuzioni e il fallimento dell'Occidente 

  San Lorenzo, bruciato sulla graticola, non ci ricorda solo la morte di un 
Martire cristiano, di  un uomo che offre la propria vita per gli altri (e che è 

consapevole che esiste 
veramente la verità e che 
questa Verità porta alla 
salvezza  -  Lo ha detto il 
cardinale Angelo Bagnasco 
nella sua Genova: noi 
continuiamo ad alzare gli 
occhi al cielo per veder le 
stelle cadere, allegramente distratti,  e della storia del diacono Lorenzo non sappiamo 

nulla e non vogliamo saperne nulla.  Eppure, ha ricordato Bagnasco nella cattedrale genovese dedicata al santo, la storia di questo 
diacono gode di una certa attualità: i martiri sono intorno a noi. Il pensiero va al macello subito dal povero P. Hamel in quel di 
Rouen, ma la lista è lunga.  -  Le forme di persecuzione sono molte oggi, da «quelle classiche che conosciamo da una storia che si 
credeva lontana», fino a quelle «raffinate, ma non meno crudeli, legalizzate, ma non meno ingiuste». E il nostro Occidente, dice 
Bagnasco,«ne è esperto, malato com'è delle proprie fallimentari ideologie».  

OFFERTA: Nel “luogo” ove si mettono le offerte per le candele, si possono mettere anche altre offerte: In ua busta si è 

trovata un’offerta di € 50 con la scritta: “Per i Cristiani perseguitati: ‘-E’ STATA INVIATA ALL’ASSOC. “LA CHIESA CHE 

SOFFRE”  (GRAZIE!) 


