
15 agosto - Assunzione della Beata vergine Maria 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________"
Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio sulla terra, 
la Madre del Redentore, preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata elevata 
nella gloria in corpo e anima vicino a suo Figlio, nel cielo. 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Si inchini la porta degli inferi, O Madre, regina del cielo; 
straziata con Cristo alla croce, con lui sei risorta e regni. 

O Vergine, entra gioiosa, ti onora il tuo Re e Signore:  
è in festa la casa di Dio, ti acclamano gli angeli e i santi!  

Ti veste di luce il tuo Figlio, Signora del tempo ti chiama;  
ti avvolge di gloria ineffabile Colui che in te prese carne.  

Col piede tu schiacci il Nemico, l’antico serpente maligno;  
ormai fatta libera e salva, ti veneri tutta la terra.  

Il tuo bellissimo volto allieta le stelle del cielo;  
pietosa la dolce tua mano ci regga e tutti soccorra.  

Da Cristo morente ci accogli discepoli e figli diletti;  
sei guida alla casa del Padre: con te noi vivremo risorti!       (G. Boretti) 

PREGHIAMO 
Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e 
anima l’immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, 
fa’ che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, 
per condividere la sua stessa gloria. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 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 sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento 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 salvatore, 
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’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione 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. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

PREGHIERA LITANICA 
- O Dio, tu hai guardato alla povertà della tua serva Maria e l’hai riempita 
del tuo amore: benedetto nei secoli il Signore! 
- O Dio, nella tua potenza hai fatto meraviglie in Maria e l’hai benedetta 
fra tutte le donne: benedetto nei secoli il Signore! 
- O Dio, tu hai fatto dell’umile vergine di Nazareth la dimora dello Spirito 
Santo: benedetto nei secoli il Signore! 
- O Dio, tu hai fatto di Maria, l’immagine della Chiesa. Della tua creatura 
ti sei compiaciuto fino a farti carne in lei: benedetto nei secoli il Signore! 
Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 


