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“ Grandi cose ha fatto per me 

l'Onnipotente: ha innalzato gli umili.”   :  

Sal:  
►  Prima lettura: Ap 11,19; 12,1-6.10    ► Sal 44   ►   Seconda lettura: 1Cor 15,20-26    

RISONANZA DEL VANGELO  - ►    Lc 1,39-56 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IL "SÌ!"  

DI MARIA 

 

1) 

Di Giuseppe è la sposa, 

il suo cuor in lui riposa. 

Per Maria, già emessa 

e sincera è la promessa. 

2) 

"Graziosissima" è chiamata, 

da arcangel salutata. 

Nel suo cuor di ragazzina 

fu turbata poverina. 

3 ) 

"Non temere tu, Maria, 

sei con Dio in compagnia!" 

In coscienza illuminata, 

ora è rasserenata.  

4) 

Dallo Spirito forgiata, 

è Maria preparata 

ad accogliere il divino 

quale Figlio suo Bambino. 

5) 

"Sì!" Risponde la fanciulla 

e il  corpo si fa culla: 

la Parola qual semente 

ora cresce fedelmente. 

6) 

"Fiat lux!": Il Creatore. 

"Fiat mihi!": per il Signore. 

A chiamata ognun risponda, 

come eco faccia sponda! 

7) 

Con Maria "Sì!" diciamo 

e con Lei ci impegniamo: 

"Sono qui, mi metto in gioco 

con la vita in ogni loco!".  

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE maria 
MARIA 
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ALLA VERGINE MARIA 

PATRONA 

E  PROTETTRICE! 
 

1) 

O Maria Immacolata, 

tutta santa sei creata! 

Da Gabriele salutata, 

"Sì!" dicesti alla chiamata! 

2) 

Sei la madre di Gesù 

e di tutti noi quaggiù. 

Uno ad uno tu ci ami, 

come mamma ci richiami! 

3) 

Tu in cielo sei arrivata 

e Assunta dichiarata! 

Tutti in cielo tu ci vuoi 

con Gesù fratelli suoi! 

4) 

Sei Patrona dichiarata, 

protettrice invocata! 

Con amore festeggiata, 

e da molti incoronata! 

 

5) 

Da nazioni e città, 

celebrata in fedeltà! 

Sono a te riconoscenti 

e così a Dio piacenti! 

6) 

Porti al mondo la tua pace: 

È Gesù del mondo face! 

Il tuo nome invochiamo! 

Come figli ti ascoltiamo! 

7) 

Cielo e terra tu unisci, 

il demonio tu colpisci! 

Sei Regina vincitrice 

con Gesù Corredentrice! 

 

 
 
 

 
 



3^ DOMENICA del mese 
-  15 agosto 2021 - 

 

Tutte le OFFERTE raccolte  

alle S. MESSE sono devolute al  

“FONDO DI SOSTEGNO SOCIALE”  

tra cui gli aiuti a famiglie che non riescono 

a pagare la retta della nostra Scuola 

dell’Infanzia. 

GRAZIE! 
 
 
 

Torna il GREST: 
- 1° gruppo dal 30 agosto al 3 settembre  

- 2° gruppo dal 6 al 10 settembre 
Le iscrizioni sono terminate e tutti i posti sono esauriti. 

Gli animatori stanno preparandosi a fare del loro meglio: 

- Stanno partecipando ad un corso per migliorare il loro impegno, 

- Stanno preparando giochi etc. 

Dal 30 agosto fino al 3 settembre si parte con il primo gruppo, 

dal 6 al 10 settembre con il secondo gruppo. 

Ripetiamo che durante le attività saranno rispettate le norme anti-Covid. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Domenica   
15 

agosto 

  8:00 
 
 

10:30 
 

18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, 
Antonio, Alfea;  
Bruna, Arturo, Carla)  

(De Marchi Angela ann.,  
Rossi Beniamino)  

(Zeba Armida Mampreso ann.) 
 

 

 

 

20ª settimana del tempo ordinario  

 

 

 

 

 

 
Lun 16 

 
18:30 

Santo Stefano d’ Ungheria  
(Parrocchia) 

Mar 17   9:00 S. MESSA IN CIMITERO 

Mer 18 18:30 (Parrocchia) 

 
Gio  19 

 
18:30 

San Giovanni Eudes 
(Parrocchia) 

 
Ven 20 

 
18:30 

San Bernardo 
(Parrocchia) 

 

Sab 21 
 

18:30 

San Pio X 

(Giuseppe, Giancarlo e Defunti 
Famiglie Bego - Zago;  

Alberton Mirella Gabriotti 30°g.) 
 

21ª domenica del tempo ordinario 
 

Domenica   
22 

agosto 

  8:00 
10:30 

 

18:30 

(Michael Curry)  
(Ingenti Lino, Gianesello Maria 
ann.)  

(Costola Marino ann., Agnese 
ann.; Cogo Vittorino) 

 

BUONA , SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                          Il Parroco 
 

 

 

 

 
 


