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SOLENNITA’ DI MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 

In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta 

pienamente la vittoria pasquale del Cristo, si compiono i 

misteri della nostra salvezza, si rivela il volto dell’umanità 

quale Dio l’ha concepito nella prima creazione e quale si 

manifesterà in ciascuno di noi nell’ultimo giorno. 

 La Solennità dell’Assunta che si presenta in un certo 

modo come la «pasqua mariana dell’estate», è l’occasione 

che richiama il valore della persona umana – corpo e spirito 

– nella luce del mistero di Maria glorificata insieme con 

Cristo. In Maria noi recuperiamo la dignità della donna e il 

suo vero compito nell’ambito della famiglia, della società e 

della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
 

 

Rosone centrale della Cattedrale di Pisa 

 C’è oggi chi vive come se non dovesse mai morire o 

come se tutto dovesse finire con la morte; alcuni si 

comportano ritenendo che l’uomo sia l’unico artefice del 

proprio destino, come se Dio non esistesse, giungendo 

qualche volta persino a negare che ci sia spazio per Lui nel 

nostro mondo. I grandi successi della tecnica e della 

scienza, che hanno notevolmente migliorato la condizione 

dell’umanità, lasciano però senza soluzione i quesiti più 

profondi dell’animo umano. Solo l’apertura al mistero di Dio, 

che è Amore, può colmare la sete di verità e di felicità del 

nostro cuore; solo la prospettiva dell’eternità può dare 

valore autentico agli eventi storici e soprattutto al mistero 

della fragilità umana, della sofferenza e della morte. 

Contemplando Maria nella gloria celeste, comprendiamo che 

anche per noi la terra non è la patria definitiva e che, se 

viviamo rivolti ai beni eterni, un giorno condivideremo la 

sua stessa gloria e diventa più bella anche la terra. Per 

questo, pur tra le mille difficoltà quotidiane non dobbiamo 

perdere la serenità e la pace. Il segno luminoso 

dell’Assunta in cielo rifulge ancor più da noi tutti e quando 

sembrano accumularsi all’orizzonte ombre tristi di dolore e 

di violenza. Ne siamo certi: dall’alto Maria segue i nostri 

passi con dolce trepidazione, ci rasserena nell’ora del buio 

e della tempesta, ci rassicura con la sua mano materna. 

Sorretti da questa consapevolezza, proseguiamo fiduciosi 

nel nostro cammino di impegno cristiano là dove la 
Provvidenza ci conduce. Andiamo avanti, sotto la guida di 

Maria, nella nostra vita.                               Bendetto XVI 

LUNEDI’ 13 agosto 2007   8° giorno della novena 
Beato Padre Marco d’Aviano, sacerdote - Memoria 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

DUOMO   ore 17.30 S. Rosario meditato e 

ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 

Intenzioni: Secondo le necessita e le intenzioni degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora; 

Def.ti famiglia Perin Giacomo. 
 

MARTEDI’ 14 agosto 2007 9° giorno della novena 
S. Massimiliano M. Kolbe,sacerdote - Memoria 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

DUOMO   ore 17.30 S. Rosario meditato e 

ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 

Intenzioni: +Brai Daniele. Galli Giuseppina e 

familiari; +Nastri Antonio; +Cappena Guerrino.  
 

MERCOLEDI’ 15 agosto 2007  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità 

 

DUOMO  ore  8.00 e  9.30 S. Messe  
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa per tutti i volontari 

della Sagra in onore dell’Assunta  
 

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e 

processione per le vie del paese in onore di 

Maria SS.  Assunta in Cielo 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Anna Maria 

Sonato Fanzago; +Nonni Bottos e Bortoluss; 

+Zanetti Bruno, genitori e figli; Def.ti famiglia 

Trivelli. 
 

GIOVEDI’ 16 agosto 2007  
19ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 
 

S. Maria   ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Chiarotto Grazia e Verardo Gino; 

+Mozzon Antonio; +M.P. per due famiglie.  
 

VENERDI’ 17 agosto 2006  
19ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  9.00 S. Messa 
 

S. Maria   ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Meneguzzi Alessandro e Daneluzzi 

Emma; +Marcuz Aurora Zanin; +Bortolin e Elena 
 

 

SABATO 18 agosto 2007  
19ª settimana del tempo ordinario  

 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Messa (anticipata) 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: Ann Fra Silvestro Santarossa; +Romanet 

Sergio; Alla Madonna per ringraziamento. 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


DOMENICA 19 agosto 2006  
20ª Domenica  del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00  S.Messe 
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Biancolin Maria e Dell’Agnese Abramo; +Zaccariotto Carlo e 

Davanzo Abramo; +Cominotto Alfredo; +Bortolin Giuseppe; +Manuedda Francesco e Antonio. 
 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 

Gita a MIRABILANDIA: Sabato 18  Agosto 2007 
 

 

 

Programma: 

 

Partenza: Ritrovo alle ore 8.00 davanti al Piazzale 

Scuole Medie e trasferimento con Pullman granturismo, 

arrivo  previsto al Parco intorno alle ore 12.00 

 

Ritorno: Ritrovo alle ore 23.00 alla chiusura del Parco 

e rientro con arrivo previsto dalle ore 2.30 alle ore 3.00. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (viaggio in Pullman e ingresso al Parco) 

• Bambini fino a 1 metro di altezza entrano gratis, costo solo del pullman 15 €. 

• Adulti € 35 

• Ragazzi studenti  € 25  

 

E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la Cassa della sagra 

oppure presso la Canonica entro e non oltre mercoledì 15 Agosto.  
 

I  minori di anni 15  devono essere  accompagnati da uno dei genitori o da una persona adulta a cui 

essi stessi affidano il minore. 
  

 

Tagliare e restituire alla Cassa della Sagra “Porcia in Festa” o in Canonica. 

 

 

Nome e Cognome_____________________________________________________ 

 
 

Prenota n° ____-posti per la Gita  e versa il contributo di euro_____________________ 

 

 

 

 


