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  Domenica 15 Agosto 2021 
  ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
 Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 



Lo specifico del cristianesimo è la speranza della resurre-
zione, la certezza che la morte non ha l’ultima parola 
sulle vicende degli uomini e della creazione intera. E 
questo per una ragione molto semplice, ricordataci da 
Paolo: «Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 
sono morti» (1Cor 15,20); è lui «il primo nato tra quelli 
che sono morti» (Col 1,18), è lui che ci ha aperto la stra-
da e ora ci attende nel Regno. Eppure dobbiamo ricono-
scere la nostra enorme fatica ad aderire a questa realtà, 
di cui ogni eucaristia è memoriale. In altre paro-
le, crediamo davvero nella vita eterna che ci attende dopo la nostra morte? 
La festa dell’Assunzione della Vergine Maria, del suo Transito da questo mondo al Padre si colloca 
proprio al cuore di questa domanda. Nel tentativo di rispondere ad essa la chiesa indivisa ha com-
preso fin dai primi secoli che in Maria, madre del Risorto, donna che aveva acconsentito in sé al 
«mirabile scambio» tra Dio e l’uomo, era anticipata la meta che attende ogni essere umano: 
l’assunzione di tutto l’umano e di ogni essere umano nella vita di Dio, per sempre; «Dio tutto in 
tutti» (cf. 1Cor 15,28). E così la grande Tradizione della chiesa è giunta gradualmente a proclamare 
Maria al di là della morte, in quella dimensione altra dell’esistenza che non sappiamo chiamare se 
non «cielo»: Maria è terra del cielo, è primizia e immagine della chiesa santa nei cieli! 
Affermare questo di Maria non richiede di compiere complesse indagini sull’evento della sua mor-
te. Al contrario, per chi ha «un cuore capace di ascolto» (cf. 1Re 3,9), è sufficiente andare all’inizio 
della vicenda di Maria, narrato nel brano evangelico odierno: l’incontro tra Elisabetta e Maria, ce-
lebrato da quest’ultima con il canto del Magnificat. È un testo dalle inesauribili profondità che, let-
to oggi, ci dice una cosa semplicissima e fondamentale: la vita eterna per ciascuno di noi comincia 
qui e ora, a misura della nostra capacità di amare ed essere amati, un amore che manifesta la verità 
della nostra fede e della nostra speranza. 
Dopo l’annuncio dell’incarnazione ricevuto dall’angelo, a cui aveva risposto: «Eccomi, sono la ser-
va del Signore, si compia in me la sua Parola» (cf. Lc 1,38), senza alcun indugio Maria, che già por-
ta nel suo grembo Gesù, si reca presso la cugina Elisabetta; essa è animata dal desiderio di essere 
vicina a una donna sterile eppure incinta per opera della misericordia di Dio, cui nulla è impossibi-
le (cf. Lc 1,37; Gen 18,14). 
L’amore della giovane vergine di Nazaret riempie di Spirito santo, cioè di amore, l’anziana Elisa-
betta, la quale riconosce prontamente nella fede di Maria l’origine di tale circolazione d’amore: 
«Beata colei che ha creduto che le parole del Signore si compiono!». 
Maria risponde a questa acclamazione intonando il Magnificat, leggendo cioè nell’oggi le meravi-
glie operate in lei da Dio, le grandi opere di salvezza riassunte e ricapitolate nel frammento della 



 “La Nostra Pieve”   Domenica 15 agosto 2021 - ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA                                          Pagina 2

sua esistenza; la sua esultanza sa aprirsi al non ancora di quella giustizia che sarà piena solo nel Re-
gno, quando finalmente gli affamati saranno ricolmi di beni e gli ultimi saranno i primi… Tutto ciò 
si radica in qualcosa di concretissimo. Maria riconosce lo sguardo di amore di Dio su di lei: «Dio ha 
guardato l’umiltà, la piccolezza della sua serva», con quell’amore che chiede solo di essere accolto. 
Forse che a questo amore non sarà possibile anche richiamare tutti noi alla vita senza fine, trasfigu-
rare i nostri corpi di miseria in corpi di gloria (cf. Fil 3,21)? 
Sì, la fede di Maria e il suo amore, un amore che si fa agire concreto per gli altri perché concreta-
mente è stato sperimentato su di sé, dicono meglio di tante parole la sua capacità di vita pie-
na, quella vita che non può esaurirsi qui sulla terra. Questo farsi carne dell’amore di Dio e questo 
ingresso di ogni carne nello spazio di Dio è quanto dovremmo ricordare cantando il Magnificat. 
Questo dovremmo vivere e sperare ogni giorno, per noi e per tutti. 


UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Intenzioni di Sante Messe 
Sabato 14 Agosto 2021  

ore 20:30 S.Messa def. Neri Emma in Cavina e Assirelli Bruna in Cavina 

Domenica 15 Agosto 2021 ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
ore 11: S.Messa per le nostre 4 parrocchie 

Mercoledì 18 Agosto 2021 

ore 20: S.Messa def. Chiarini Silvano 
Sabato 21 Agosto 2021  

ore 20:30 S.Messa def. Frega Veronica e Familiari defunti 
Domenica 22 Agosto 2021 21a del Tempo Ordinario 

ore 11: S.Messa def. Geltrude Donati 
Venerdì 27 Agosto 2021  

ore 16:00 S.Messa Matrimonio Berardi Gianluca e Nardi Martina 
Domenica 29 Agosto 2021 22a del Tempo Ordinario 

ore 11: S.Messa def. Geltrude Donati 
ore 16: Battesimo di Assirelli Diana 

 

ATTENZIONE: Le Sante Messe di Mercoledì 25 e di Sabato 28 Agosto 
SONO SOSPESE 
 

Domenica 22 partenza del campo estivo Bambini Elementari dell’Unità Pastorale “Il melogra-
no” (dal 22 al 28 agosto) a Pian di Sopra. Rivolgiamo,  anche con l’aiuto della preghiera,  i mi-
gliori auguri per la buona riuscita del campo ai bambini, educatori, organizzatori. 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

CREE 2021: Zootropolis 
Con la celebrazione della Santa Messa e la tradizionale spaghettata, sabato 31 luglio si è 

concluso il Centro Ricreativo Educativo Estivo di Pieve Cesato, per tutta la nostra Unità Pa-

storale “Il Melograno”. Grazie alla collaborazione di educatori delle quattro parrocchie, 

quest’anno il CREE ha raggiunto il record d’iscrizioni con ben 107 partecipanti. Le sette set-

timane hanno ripercorso la storia della coniglietta Judy e della volpe Nick, protagonisti del 

cartone animato “Zootropolis”. Questo racconto è stato scelto perché valorizza l’amicizia, 

l’inclusione e l’incontro con l’altro senza pregiudizi. 
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Quotidianamente tutti i bambini e i ragazzi del CREE si riunivano per una preghiera, che il 

lunedì mattina era svolta in chiesa insieme al nostro parroco don Claudio. E proprio in uno 

di questi lunedì abbiamo ricevuto la gradita visita del nostro vescovo Mario Toso. Come 

ogni estate non sono mancate attività artistiche e giochi, ma anche passeggiate e momenti 

dedicati ai compiti delle vacanze. Tutto ciò si è svolto nel rispetto delle regole Covid in vigo-

re. 

Inoltre, al contrario dello scorso anno, è stato possibile organizzare una gita, che si è tenuta 

presso il parco avventura di San Marino. Ringraziamo, per la buona riuscita, tutte le persone 

coinvolte: volontari, educatori, ragazzi, le famiglie e le varie persone delle parrocchie che ci 

hanno supportato con la preghiera.                                                                              Gli educatori 
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CHI TROVA UN AMICO…. TROVA IL TESORO !!! 

 
Sabato 7 Agosto si è tenuta la ormai tradizionale ‘Caccia al Tesoro’ per bambini e ragazzi 

della nostra Parrocchia e non solo. Erano circa una cinquantina , organizzati in squadre e 

seguiti dai loro amici più grandi, in veste di educatori. 

Nel primo pomeriggio, dopo l’accoglienza, si sono svolti dei giochi d’acqua poi, dopo la me-

renda a base di pizza, focaccia e panini con la cioccolata, è iniziata la caccia al tesoro vera 

e propria. Un break per la cena e la Messa comunitaria, svolta all’aperto nella bella corni-

ce del giardino a fianco la Chiesa, poi di nuovo tutti impegnati nella ricerca. 

Nel frattempo, dopo la Messa, anche gli adulti (genitori e parrocchiani) hanno potuto ce-

nare nel piazzale antistante le Opere Parrocchiali: pasta party (a sentire i commenti, 

molto gustosa!), piadina, verdura e cocomero a volontà per tutti. Il tutto preparato dalla 

sapienti mani delle nostre donne, sempre disponibili e attente alle varie esigenze. 

Una sola squadra è stata 

più veloce a trovare il bi-

glietto finale, tuttavia i 

vincitori siamo tutti, picco-

li e grandi, che abbiamo 

avuto l’occasione di passa-

re una bella giornata di 

giochi insieme e una sera-

ta di chiacchiere in compa-

gnia. 

Ringraziamo i ragazzi che 

hanno organizzato questa 

giornata e che, oltre a pre-

parare i giochi e le prove di 

abilità, alla sera hanno an-

che sistemato e ripulito 

tutto: il nostro vero TE-

SORO siete voi!!            MZ 
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OLTRE LA PIEVE.... DAL CAMPO MEDIE DELL'ACR 

 
Quest'anno ci siamo cimentate in una nuova esperienza; il campo-scuola dell'Azione Cattolica. 

Otto giorni, dal 1 all'8 agosto, a Rinuccioli (San Benedetto in Alpe), in mezzo alla natura, sotto la 

guida di sei educatori che ogni giorno ci insegnavano cose nuove e tre cuochi che ci preparavano 

sempre cibo buonissimo per affrontare al meglio la giornata. Eravamo quarantadue ragazzi e , 

giorno dopo giorno, abbiamo imparato a conoscerci meglio.   

Il tema del campo era “Be Brave” (sii coraggioso) e gli argomenti, considerato anche il periodo, 

avevano come spunto le Olimpiadi. 

Tra le altre cose, abbiamo fatto alcune riflessioni su: 

• l'acqua, fonte di energia per la nostra vita 

• la dipendenza che sul momento può renderci vincitori, ma poi perdenti 

Ogni giorno dedicavamo parte del nostro tempo per pensare a Gesù e abbiamo avuto anche 

l'occasione per confessarci. 

Inoltre il primo e l'ultimo giorno abbiamo partecipato alla Messa tutti assieme. 

Nonostante l'iniziale titubanza, ci siamo divertite molto e ringraziamo i nostri genitori per 

averci fatto passare dei bellissimi giorni in compagnia di nuovi amici! 

Michela, Elisa, Giulia 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ANSPI - serate di Smanazeda 
Venerdì 13 agosto si sono concluse le serate di Smanazeda nella nostra parrocchia. La finale 

del torneo di pallavolo è stata molto combattuta e la partecipazione dei parrocchiani è stata 

davvero notevole: questa è la cornice dello sport che unisce. L’aperitivo prepartita tra gli av-

versari, le parole scambiate tra un set e l’altro e un po’ di sana competizione in campo, sono il 

simbolo dell’inclusivo ambiente di gioco parrocchiale.  

Dopo così tanto tempo chiusi in casa, tra quarantene e zone rosse, le serate dedicate alla pal-

lavolo sono state come una ventata di aria fresca per tutti quanti noi, che non vedevamo l’ora 

di respirare nuovamente la normalità negli ambienti della nostra Pieve. Grazie a questa inizia-

tiva, che ha occupato i mesi di luglio e agosto, la nostra comunità è tornata a ritrovarsi per 

giocare, divertirsi e chiacchierare. 

Il torneo interno di pallavolo è visto qui a Pieve Cesato come una sorta di pilastro, presente, 

infatti, fin dai tempi di Don Valentino. Gli anni passano e i giocatori cambiano – anche se non 

proprio tutti – ma la tradizione resta. Solo la pandemia riuscì, lo scorso anno, a fermarci, ma 

fortunatamente quest’anno le disposizioni prese hanno permesso al nostro circolo ANSPI di 
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organizzare queste 

13 serate. Un rin-

graziamento spe-

ciale va ai promo-

tori dell’evento, in 

particolar modo a 

Davide Ungania, 

che si è speso per 

la preparazione del 

torneo. Il ringra-

ziamento più 

grande va però a 

tutti noi, che anco-

ra una volta ab-

biamo dimostrato 

con questo piccolo 

grande gesto di es-

sere una fantastica 

parrocchia, una ve-

ra “famiglia di fa-

miglie”.               EM 

 

  







































 

 

 

Preavviso per il Consiglio Pastorale: è fissato la data del prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale di Pie-
ve Cesato, che si terrà domenica 5 settembre dalle ore 16 alle 18:30 circa, presso la "Terra de' Pitor-
Casette" (via della Repubblica 3/b), insieme ai Consigli Pastorali Parrocchiali di Fossolo e di S. Andrea e Gra-
narolo (questi ultimi già riuniti da vari anni). Sarà l'occasione per iniziare lavorare ed organizzare insieme co-
me Consiglio Pastorale Parrocchiale Riunito, nella corresponsabilità! 


