
 

  

 

Foglio interparrocchiale S. Andrea e S. Agnese - Portogruaro 

  Stampato in proprio - via Martiri della Libertà - 0421– 71029 

                                          Anno 15 -  15 agosto 2021 
 

    www.parrocchiadisantandrea.it                       parr.portogruaro-san@diocesiconcordiapordenone.it      

In quei giorni Maria si alzò e andò 

in fretta verso la regione montuosa, 

in una città di Giuda. Entrata nella 

casa di Zaccaria, salutò Elisabet-

ta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel 

suo grembo. Elisabet-

ta fu colmata di Spiri-

to Santo ed esclamò a 

gran voce:  

«Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il 

frutto del tuo grem-

bo! 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 sussul-

tato di gioia nel mio grembo. E 

beata colei che ha creduto nell’a-

dempimento di ciò che il Signore 

le ha detto». 

Allora Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio sal-
vatore, 

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’Onni-

potente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in genera-
zione 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. 

                                         (MESSA DEL GIORNO) 

Dal Vangelo secondo  Luca (Lc 1,39-56 ) 
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Don Tommaso e don Nicolas  questa settimana saranno assenti. 

 

 

Domenica 22 agosto,  

                      in Duomo alle ore 11:00,  

                      battesimo di Purity. 

 

 

 

 

 

 

San Vito al Tagliamento: FESTA DELLA MADONNA DI ROSA 

                             dal 30 agosto all'8 settembre 2021. 

Sono invitate a partecipare le diverse zone pa-

storali della nostra Diocesi secondo un preciso 

calendario e orario; le parrocchie dell'Unità 

Pastorale di Portogruaro parteciperanno lune-

dì 6 settembre, con il seguente orario: 

Ore 19:50 arrivo dei pellegrini; 

Ore 20:00 recita del Rosario e tempo dedicato 

alle confessioni; 

Ore 20:30 S.Messa 

Predicatore: P.Vittorio Bellé, ofm, Rettore del 

Santuario della Madonna del Frassino - Pe-

schiera del Garda. 
 

N.B. Saranno attivi tutti i consueti protocolli  

        anti-Covid. 

AVVISI PARROCCHIALI per la settimana 22 - 29 agosto 2021 



Meeting Nazionale Formazione Catechisti”  

on-line dal 27 al 30 settembre! 

Per info     https://corsi.amicidinet.it/

meeting-catechisti-2021/ 

 

 

“Ti rendiamo grazie, Signore.  
Oggi la Vergine Maria, madre di Cristo,  

nostro Signore, è stata assunta  
nella gloria del cielo.  

In lei, primizia e immagine della Chiesa,  
tu o Signore, hai rivelato il compimento  

del mistero di salvezza e hai fatto  
risplendere per il tuo popolo pellegrino  

sulla terra, un segno di consolazione  
e di sicura speranza”. 

 Tweet di Papa Francesco 

Con l’aiuto dei giovani e il loro spirito innovativo possiamo realiz-
zare il sogno di un mondo dove il pane, l’acqua, i medicinali e il 
lavoro fluiscano in abbondanza e arrivino prima ai più bisognosi  

 

Dio non viene in eventi straordinari, ma compie la sua opera nell’apparen-
te monotonia delle nostre giornate, nel ritmo a volte stancante delle atti-
vità, nelle piccole cose che con tenacia e umiltà portiamo avanti cercando 
di fare la sua volontà.  



Commento 

L'Assunzione di Maria al cielo in 

anima e corpo è l'icona del no-

stro futuro, anticipazione di un 

comune destino: annuncia che 

l'anima è santa, ma che il Creato-

re non spreca le sue meraviglie: 

anche il corpo è santo e avrà, tra-

sfigurato, lo stesso destino dell'a-

nima. Perché l'uomo è uno. 

I dogmi che riguardano Maria, 

ben più che un privilegio esclu-

sivo, sono indicazioni esistenziali 

valide per ogni uomo e ogni 

donna. Lo indica benissimo la 

lettura dell'Apocalisse: vidi una 

donna vestita di sole, che stava 

per partorire, e un drago. 

Il segno della donna nel cielo 

evoca santa Maria, ma anche l'in-

tera umanità, la Chiesa di Dio, 

ciascuno di noi. Contiene la no-

stra comune vocazione: assorbire 

luce, farsene custodi (vestita di 

sole), essere nella vita datori di 

vita ( stava per partorire): capaci 

di lottare contro il male ( il drago 

rosso). Indossare la luce, trasmet-

tere vita, non cedere al grande 

male. 

La festa dell'Assunta ci chiama ad 

aver fede nell'esito buono, positi-

vo della storia: la terra  non finirà  

 

fra le spire della violenza; la bel-

lezza e la vitalità della Donna so-

no più forti della violenza di 

qualsiasi drago. 

Il Vangelo presenta l'unica pagina 

in cui sono protagoniste due don-

ne, senza nessun'altra presenza, 

che non sia quella del mistero di 

Dio pulsante nel grembo. Nel Van-

gelo profetizzano per prime le ma-

dri. 

«Benedetta tu fra le donne e bene-

detto il frutto del tuo grembo». Pri-

ma parola di Elisabetta, che man-

tiene e prolunga il giuramento ir-

revocabile di Dio: Dio li benedisse 

(Genesi 1,28), e lo estende da Ma-

ria a ogni donna, a ogni creatura.  

«L'anima mia magnifica il Signo-

re». Magnificare significa fare 

grande. Ma come può la piccola 

creatura fare grande il suo Creato-

re? Tu fai grande Dio nella misura 

in cui gli dai tempo e cuore. Tu fai 

piccolo Dio nella misura in cui Lui 

diminuisce nella tua vita. 

Santa Maria ci aiuti a camminare 

occupati dall'avvenire di cielo che 

è in noi come un germoglio di lu-

ce. Ad abitare la terra come lei, 

benedicendo le creature e facen-

do grande Dio. 


