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Magnificat, 

 una finestra aperta sul futuro 
 
Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina 
evangelica in cui protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe incinte in 
modo «impossibile», sono le prime profetesse del Nuovo Testamento. Sole, 
nessun'altra presenza, se non quella del mistero di Dio pulsante nel grembo. 
Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! Elisabetta ci 
insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a chi ci sta vicino, a chi 
condivide strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio, 
ripeto la sua prima parola: che tu sia benedetto; tu sei benedizione scesa sulla 
mia vita! Elisabetta ha introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo 
dell'anima, e Maria è diventata musica e danza, il suo corpo è un salmo: 
L'anima mia magnifica il Signore! Da dove nasce il canto di Maria? 
Ha sentito Dio entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire 
non con le gesta spettacolari di comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo 
umile e strepitoso della vita: una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, 
un bimbo di sei mesi che danza di gioia all'abbraccio delle madri. Viene 
attraverso il miracolo di tutti quelli che salvano vite, in terra e in mare. 
Il Magnificat è il vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le 
generazioni. Per dieci volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che fa grandi 
cose, che ha dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, 
che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato.... è 
lui, per dieci volte. La pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio per 
Dio, ma quello che Dio fa per me; la salvezza è che lui mi ama, non che io lo 
amo. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me. Maria vede un 
Dio con le mani impigliate nel folto della vita. E usa i verbi al passato, con uno 
stratagemma profetico, come se tutto fosse già accaduto. Invece è il suo modo 
audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una terra e un cielo 
nuovi, che il futuro di Dio è certo quanto il passato, che questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo. Pregare il Magnificat è affacciarsi con lei al 
balcone del futuro. Santa Maria, assunta in cielo, vittoriosa sul drago, fa 
scendere su di noi una benedizione di speranza, consolante, su tutto ciò che 
rappresenta il nostro male di vivere: una benedizione sugli anni che passano, 
sulle tenerezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di questo 



nostro corpo, sulla corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul 
nostro piccolo o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza e 
la tenerezza sono, nel tempo e nell'eterno, più forti della violenza. 
 

 
 

Sono iniziati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura delle 
superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre. Lo Stato 
contribuirà per un importo pari al 90% della spesa complessiva, mentre solo 
una piccola parte, pari a circa € 50.000, sarà a carico della Parrocchia. Si 
tratta di un intervento di straordinaria importanza, considerato che le facciate 
esterne della Chiesa Madre non vengono ripulite da decine di anni, eccetto la 
parte esterna del campanile, restaurato alcuni anni fa. Confidando nella 
vostra generosità, che sempre avete dimostrato, vi chiedo di dare un 
contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra Parrocchia. Il motivo 
per cui in piena estate sono iniziati i lavori è dovuto al limite di tempo entro il 
quale lo Stato chiede di terminare i lavori (entro il 31 dicembre 2021). 
Anche le facciate della Chiesa di San Domenico saranno interessate al 
restauro e, a breve, inizierann0 i lavori, non appena ci sarà la relativa 
autorizzazione da parte della Soprintendenza. 
A tal proposito vi informo, per chi ne avesse bisogno, che una persona fisica e 
un ente non commerciale, non titolari di reddito di impresa, che effettuano 
un’erogazione liberale in denaro a favore della Parrocchia per il restauro delle 
facciate esterne della Chiesa, possono portare in detrazione dall’imposta lorda 
dovuta nella dichiarazione dei redditi, un importo pari al 19% dell’ammontare 
della somma erogata. Mentre un soggetto, titolare di reddito di impresa 
(anche se non persona fisica) può portare in deduzione dal predetto reddito, 
nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato, la somma erogata come 
liberalità. 
 
 



 

Appuntamenti  
(Dal 15 agosto al 29 agosto 2021) 

 

 
Domenica 15 agosto 
XX Domenica Tempo Ordinario 
ASSUNZIONE DELLA B.V. 
MARIA 
Risplenda la Regina, Signore, alla 
tua destra 

05.00: Pellegrinaggio della Città a 
Marina Serra da piazza Pisanelli. 
6.00; 7.00; 8.00; 9.00: SS. Messe a 
Marina Serra 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra  

Lunedì 16 agosto 
XX Tempo Ordinario 
S. Rocco 
Sia benedetto Dio: è lui che ci 
mantiene tra i viventi 

7 - 8 – 9 – 10: S. Messa Conf. S. Rocco 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Conf. S. Rocco  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Martedì 17 agosto 
XX Tempo Ordinario 
S. Giacinto, Carlo 
Trema o terra, davanti al Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 18 agosto 
XX Tempo Ordinario 
S. Elena "Augusta", Lauro, Tatiana 
Il suo amore è per sempre 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Giovedì 19 agosto 
XX Tempo Ordinario 
S. Giovanni Eudes 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
20.30: Adorazione Eucaristica a Marina 
Serra 

Venerdì 20 agosto 
XX Tempo Ordinario 
S. Bernardo 
Popoli tutti, lodate il Signore 
 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00:S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Sabato 21 agosto 
XX Tempo Ordinario 
S. Pio X 
Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Domenica 22 agosto 4 
XXI Domenica Tempo Ordinario 
B.V. Maria Regina 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 



Lunedì 23 agosto 

XXI Tempo Ordinario 
S. Rosa da Lima 
Signore, il re gioisce della tua 
potenza! 

16.30: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Martedì 24 agosto 
XXI Tempo Ordinario 
S. BARTOLOMEO 
I tuoi santi, Signore, dicono la 
gloria del tuo regno 

18.30: S Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 25 agosto 
XXI Tempo Ordinario 
S. Ludovico; S. Giuseppe Calasanzio 
Loda il Signore, anima mia 

17.00: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Giovedì 26 agosto 
XXI Tempo Ordinario 
S. Alessandro martire 
Benedetto l'uomo che teme il 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Venerdì 27 agosto 
XXI Tempo Ordinario 
S. Monica 
Signore, il tuo amore è per 
sempre 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Sabato 28 agosto 
XXI Tempo Ordinario 
S. Agostino 
Il Signore ama il suo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Domenica 29agosto 
XXII Domenica Tempo Ordinario 
Martirio di s. Giovanni Battista 
La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 

 

 


