
La SOLENNITA’ dell’ASSUNZIONE della VERGINE MARIA 
Il primo scritto attendibile che  narra dell’Assunzione di Maria Vergine in Cielo, dopo la tradizione orale, reca la firma del Vescovo San Gregorio di 
Tours (538 ca.- 594), storico e agiografo gallo-romano: «Infine, quando la beata Vergine, avendo completato il corso della sua esistenza terrena, 
stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentiro-
no che essa stava per lasciare il mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la sua anima, 
la consegnò all’arcangelo Michele e si allontanò. All’alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e lo 
custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo fosse 
preso e portato in Paradiso». 
Invece il termine “Ferragosto” deriva dalla locuzione latina feriae Augusti (riposo di Augusto) indicante una festività istituita dall'imperatore Augu-
sto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle esistenti e antichissime festività cadenti nello stesso mese, come i Vinalia rustica o i Consualia, per cele-
brare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli e per fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto Augustali, necessario dopo le grandi 
fatiche profuse durante le settimane precedenti. Tuttavia per noi Cristiani la festa del 15 agosto è la Solennità dell’Assunzione della Vergone 
Maria al Cielo! 

TURNI APERTURA CHIESA al MATTINO in QUESTA SETTIMANA - Grazie! 
Lunedì Chiara, martedì Giuseppe, mercoledì Giovanna Stefano, giovedì Lucia, venerdì Angelique Annamaria Rita, sabato Paola. 

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Giuseppe (Beppe) Bribani di anni 87, parrocchiano di Via Faentina 108. Preghiamo per 
la sua anima e per i suoi famigliari. 

Domenica 8 agosto 2021 
XIX Domenica del T. Ord. 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 In mattinata possibilità di Confessioni 

Lunedì 9 agosto 
 

Festa di Santa Teresa 
Benedetta della Croce, 

vergine e martire, 
patrona d’Europa 

Edith Stein nasce nella Slesia prussiana il 12 ottobre 1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata 
nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo agnostica. Studia filoso-
fia a Gottinga, diventando discepola di E. Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha fama di bril-
lante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 1922. Insegna per vari anni ma 
la sua attività viene sospesa a causa delle leggi razziali. Nel 1933 entra come postulante al Carmelo di Colo-
nia, assumendo il nome di suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto 1942 viene prelevata dalla Gesta-
po e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto muore nella camera a gas. Nel 
1987 viene proclamata Beata nel 1998 da Giovanni Paolo II il quale la dichiarerà, con S. Brigida di Svezia e 
S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa. 
 

 Nel mese di agosto la celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine è sospesa 
 Ore 7:30 Ogni giorno S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario 

Martedì 10 agosto 
Festa di San Lorenzo 

diacono e martire 

Ricordiamo il legame della nostra Parrocchia con San Lorenzo: dopo il trasferimento dei Monaci Silvestrini e 
prima che divenisse Parrocchia autonoma, San Marco al Mugnone (come si chiamava prima) dipese dal 
Capitolo di San Lorenzo. Affidiamoci al martire Lorenzo e alla sua potente intercessione. 

Mercoledì 11 agosto 
 

Memoria di S. Chiara vergine 

Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo la sua spogliazione, fugge da casa 
per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano. A  San Da-
miano fonda l'Ordine femminile delle «povere recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata ba-
dessa e dove Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive successivamente la Regola definitiva chie-
dendo ed ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della povertà». Per aver contemplato, in una Notte di Natale, 
sulle pareti della sua cella il presepe e i riti delle funzioni solenni che si svolgevano a Santa Maria degli Ange-
li, è scelta da Pio XII quale protettrice della televisione. 

Giovedì 12 agosto  Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri, preceduta dal Rosario 

Venerdì 13 agosto  Ore 8:00 Pulizie della Chiesa 

Sabato 14 agosto 
 

Memoria di S. Massimiliano M. 
Kolbe, presbitero e martire 

Massimiliano Maria Kolbe nasce nel 1894 in Polonia. Entra nell'ordine dei francescani e, mentre l'Europa si 
avvia a un secondo conflitto mondiale, svolge un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Nel 1941 
è deportato ad Auschwitz dove è destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. 
Nel campo di sterminio Kolbe offre la sua vita di sacerdote in cambio di quella di un padre di famiglia, suo 
compagno di prigionia. Muore pronunciando «Ave Maria», le sue ultime parole, il 14 agosto 1941. Giovanni 
Paolo II lo ha chiamato «patrono del nostro difficile secolo». 

Domenica 15 agosto 
 

Solennità dell’Assunzione 
della B. Vergine Maria 

La “dormitio Virginis” (dormizione della Vergine) e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più 
antiche feste mariane. Papa Pio XII il 1° novembre del 1950 proclamò solennemente per la Chiesa cattolica 
come dogma di fede l’Assunzione della Vergine Maria al cielo. 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
XIX Settimana del Tempo Ordinario 

DALL’8 AL 15 AGOSTO 2021 


