
FIESTA DEA SUNTA 
 

Affido oggi, festa di Maria Assunta in cielo, il commento settimanale non ad una 
riflessione ma ad una preghiera, mi pare  bello salutare così la nostra Mamma del 
Cielo. 
Oggi, nella solennità della tua Assunzione, o Maria, volgiamo lo sguardo verso Te,  
"Piena di grazia", Vergine che ci indichi il cielo, la meta a cui siamo tutti 
incamminati. 
Ti presenti in questo giorno come "nuova creatura", che, ai piedi della Croce,  
hai raccolto la promessa della resurrezione.  
Ti sentiamo vicina, Madre dei redenti, che insegni a superare ogni turbamento;  
che conforti il popolo di Dio nella quotidiana lotta contro il male e il peccato. 
Tu ci precedi, Vergine celeste, nel nostro pellegrinaggio di fede.  Sostieni, o Maria,  
la nostra speranza; incoraggia la Chiesa a proseguire sulla via della fedeltà al suo 
Signore, fidando unicamente nella potenza redentrice della santa Croce. 
Con animo grato a Dio, il nostro pensiero ritorna a Te che ci rinnovi ogni giorno 
l'invito di Cristo a quanto Tu dicesti a Cana di Galilea: "Fate quello che Egli (il 
Maestro) vi dirà" Gesù solo, infatti, Lui ha parole di vita eterna  
Meditando su questa grande realtà, ci incamminiamo spiritualmente verso 
l’Assemblea Sinodale indetta per la nostra diocesi e per il mondo intero. Aiutaci 
a preparare questo importante appuntamento ecclesiale con fervorosa preghiera 
e con entusiasmo apostolico. 
A Te, Regina della pace e Madre della Chiesa, affidiamo in questo giorno di festa i 
più profondi desideri del nostro cuore.  Nelle tue mani ancora una volta, poniamo 
l’Unità Pastorale Concordiese per una ripresa dopo la dura prova della 
pandemia che tarda a lasciarci e che ci mette tanta angoscia e tristezza. 
A Te chiediamo di volgere lo sguardo sui nostri bambini e i nostri giovani 
hanno tanto sofferto e hanno bisogno di ritrovare serenità e gioia di vivere e 
l’amicizia di rapporti in presenza. 
Ti preghiamo abita le nostre case e le nostre famiglie e fa che in esse regni 
l’amore, ci sia il sorriso accogliente e il perdono che rasserena e mette in circolo 
il bene. 
Sta vicina o Madre dolcissima ai nostri anziani, conforta e console la loro 
solitudine e le loro amarezze e fa che non perdiamo la ricchezza della loro 
esperienza e la genuinità della loro fede. 
Una richiesta ancora ti rivolgiamo è per tutti gli ammalati, coloro che sono 
stanchi della vita, coloro che vivono male per scelte sbagliate o per cattive 
situazioni in cui si sono andati a cacciare, mostrati Madre di Misericordia e 
accorri in loro aiuto. 
Ti affidiamo infine tutti i nostri morti Tu che oggi contempliamo Assunta in cielo 
spalanca loro le porte del Paradiso perché possano vivere e per sempre con il Tuo 
Figlio con gli Angeli, i nostri Santi Martiri e tutti coloro che vivono con Te in Cielo. 
Regina assunta in cielo, prega per noi!  Amen 

don Natale 

Foglio settimanale di formazione e 
informazione delle parrocchie di: 
Concordia Sagittaria, Teson e Sindacale  
 

Abitazione del Parroco: Via Roma, 58 30023  
Concordia Sagittaria – tel. 0421. 270269 fax 770321 
parr.concordia@diocesiconcordiapordenone.it; 
www.cattedraleconcordia.it. 
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ASSUNTA IN ANIMA E CORPO 
Nell’odierna solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il santo 
popolo fedele di Dio esprime con gioia la sua venerazione per la Vergine Madre. 
Lo fa nella comune liturgia e anche con mille differenti forme di pietà; e così si 
avvera la profezia di Maria stessa: «Tutte le generazioni mi chiameranno 
beata» (Lc 1,48). Perché il Signore ha innalzato l’umile sua serva. L’assunzione 
in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divino accordato alla Santa Madre di 
Dio per la sua particolare unione con Gesù. Si tratta di una unione corporale e 
spirituale, iniziata dall’Annunciazione e maturata in tutta la vita di Maria 
attraverso la sua partecipazione singolare al mistero del Figlio. Maria sempre 
andava con il Figlio: andava dietro a Gesù e per questo noi diciamo che è stata 
la prima discepola. 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 Chiesa oggi ci invita a 
contemplare questo mistero: esso ci mostra che Dio vuole salvare l’uomo intero, cioè 
salvare anima e corpo. Gesù è risorto con il corpo che aveva assunto da Maria; ed è asceso al Padre 
con la sua umanità trasfigurata. Con il corpo, un corpo come il nostro, ma trasfigurato. 
L’assunzione di Maria, creatura umana, ci dà la conferma di quale sarà il nostro destino glorioso. 
Già i filosofi greci avevano capito che l’anima dell’uomo è destinata alla felicità dopo la morte. 
Tuttavia, essi disprezzavano il corpo – considerato prigione dell’anima – e non concepivano che 
Dio avesse disposto che anche il corpo dell’uomo fosse unito all’anima nella beatitudine celeste. Il 
nostro corpo, trasfigurato, sarà lì. Questo – la «risurrezione della carne» – è un elemento proprio 
della rivelazione cristiana, un cardine della nostra fede.                                                        papa Francesco 

 

         Tutti i testi di Canta e cammina si trovano nel sito: www.cattedraleconcordia.it 

 

Messe festive: Cattedrale: sabato ore 18.30, domenica ore 7.30, 10.00, 18.30. 
Paludetto: sabato ore 17.00.   Cavanella: ore 9.00.   Teson: ore 9.30.   Sindacale: ore 11.00. 

 

Messe feriali: Cattedrale: ore 7.00 (tranne sabato) e 18.30 (tranne giovedì). 
Teson: giovedì ore 18.30. 

 

Confessioni: Cattedrale: lunedì ore 10.30 - 12.00 e il sabato ore 16.00 - 19.00. 
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