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Assunzione della Beata Vergine Maria 
Messa del Giorno 

 

Antifona d'ingresso 
Un segno grandioso apparve nel cielo:  

una donna ammantata di sole,  

con la luna sotto i suoi piedi  

e sul capo una corona di dodici stelle. (Ap 12,1)  

 

Oppure:  

Rallegriamoci tutti nel Signore,  

in questa solennità della Vergine Maria;  

della sua Assunzione gioiscono gli angeli  

e lodano il Figlio di Dio.  

 

Colletta 
Dio onnipotente ed eterno,  

che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima  

l’immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio,  

fa’ che viviamo in questo mondo  

costantemente rivolti ai beni eterni,  

per condividere la sua stessa gloria.  

 

PRIMA LETTURA (Ap 11,19; 12,1-6.10) 

Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi. 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 

 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza.  

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 

capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.  

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle 

teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.  

Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena 

lo avesse partorito.  

Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio 

fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva 

preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 

«Ora si è compiuta 

la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 

e la potenza del suo Cristo». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 44) 

Rit: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.  
 

Figlie di re fra le tue predilette; 

alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. Rit: 

 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Rit: 
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Il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. Rit: 

 

Dietro a lei le vergini, sue compagne, 

condotte in gioia ed esultanza, 

sono presentate nel palazzo del re. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (1Cor 15,20-26)  

Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 

uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in 

Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita.  

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 

Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 

ogni Principato e ogni Potenza e Forza.  

È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo 

nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. 

 

Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 

Maria è assunta in cielo; 

esultano le schiere degli angeli. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Lc 1,39-56)  

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

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, 
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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. 

 

Preghiera sulle offerte 
Salga a te, Signore,  

il sacrificio che la Chiesa ti offre  

nella festa di Maria Vergine assunta in cielo,  

e per sua intercessione i nostri cuori,  

ardenti del tuo amore,  

aspirino continuamente a te.  

 

PREFAZIO  

Maria icona della Chiesa pellegrinante.  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno.  

Oggi la Vergine Maria,  

madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,  

è stata assunta nella gloria del cielo.  

In lei, primizia e immagine della Chiesa,  

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.  

Tu non hai voluto  

che conoscesse la corruzione del sepolcro  

colei che ha generato il Signore della vita.  

E noi,  

uniti agli angeli e ai santi,  

cantiamo con gioia  

l’inno della tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,  

perché grandi cose  

ha fatto in me l’Onnipotente. (Lc 1,48-49)  

 

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, che in questo sacrificio eucaristico  

ci hai resi partecipi della tua salvezza,  

fa’ che per l’intercessione della Vergine Maria  

assunta in cielo  

giungiamo alla gloria della risurrezione.  
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Lectio 
Questa antichissima festa mariana affonda le sue radici nella liturgia di Gerusalemme verso la fine 

del V secolo. Questa solennità celebra quella parola di salvezza che in Maria ha trovato il terreno 

più fecondo e ha dato i frutti più copiosi. Nell’assunzione di Maria al cielo la Chiesa intende 

celebrare la massima partecipazione della persona umana alla gloria del Risorto. In Maria l’umanità 

redenta anticipa e contempla il suo destino ultimo. Per questo, sulle orme di Maria, anche noi ci 

poniamo in ascolto di quella Parola che in Maria si è fatta carne e che ancora oggi, per mezzo dello 

Spirito Santo, fa di noi le membra del corpo glorioso di Cristo. 

Il parallelo tra Adamo e Cristo della seconda lettura è un tema caro alla teologia paolina, perché 

riesce a esprimere il senso della vita cristiana come novità nella speranza. C’è in noi una solidarietà 

con Adamo che ci rende partecipi di una condizione di debolezza e di morte; per questo la nostra 

vita è circondata da paure e si lascia irretire dalle seduzioni del mondo. Ci sentiamo dei condannati 

a morte e, per questo, cerchiamo tutti i surrogati e le sicurezze che la vita, il mondo ci possono 

offrire. La ricerca ansiosa del piacere, l’attaccamento morboso al denaro sono tutte forme di una 

paura della morte che condiziona l’uomo e lo rende egoista. Ma in Cristo ci è data una possibilità 

nuova. Gesù, infatti, uomo come noi, non è vissuto come noi. Non ha cercato, come Adamo, di 

affermare se stesso al di fuori della volontà di Dio ma si è abbandonato alla volontà del Padre con 

piena consapevolezza e dedizione. Libero dal bisogno di affermare se stesso, egli ha saputo fare 

della sua vita un dono al Padre attraverso l’amore ai fratelli. E Dio gli ha dato ragione. Se Adamo, 

staccandosi da Dio, aveva trovato solo l’angoscia della solitudine e il destino di morte, Gesù, 

affidandosi a Dio, ha conosciuto la definitiva vittoria sulla morte. Con la risurrezione di Gesù un 

uomo, davvero uomo, è entrato una volta per sempre nella gloria di Dio, è diventato partecipe 

dell’immortalità divina. Proprio perché ha fatto della sua morte un atto di amore, Dio ha trasformato 

la sua morte in una vita senza limiti. E tutto questo non riguarda solo Gesù; riguarda anche noi, tutti 

noi. Noi siamo solidali con Adamo a motivo della nostra nascita; non è così per la solidarietà con 

Cristo; questa scatta solo quando la nostra vita si apre liberamente alla fede in lui. Ecco allora dove 

si colloca la figura di Maria nella fede della chiesa: è lei la prima credente. Se la nostra fede si 

sviluppa in mezzo a incertezze e ambiguità, se la nostra adesione a Cristo conosce il limite di tante 

riserve, la fede di Maria no. Dio le ha donato ed ella ha accolto una fede limpida, integrale, senza 

riserve. Con la fede nell’assunzione di Maria la chiesa crede anzitutto nella risurrezione di Cristo; 

spera, nello stesso tempo, nella risurrezione futura dei credenti. Maria è redenta come noi, ma è la 

prima redenta; è credente come noi, ma la sua fede è senza opacità alcuna. Per questo la speranza 

che nutriamo per tutti è compiuta anzitutto in lei. 

 

v.40: Maria riceve il dono di Dio – la grazia di Dio – nella sua verginità, quindi è Lei stessa che 

diventa portatrice del dono. Perché nella casa di Zaccaria entra il dono di Dio, la gioia, la esultanza 

e la salvezza che vengono da Dio; e ci entra attraverso la mediazione di Maria, attraverso la sua 

umanità concreta. Questo credo sia caratteristico dei doni di Dio; i doni di Dio non sono mai solo un 

arricchimento esterno, cioè un ornamento che viene messo sulla condizione umana e la rende più 

bella o più ricca. I doni di Dio trasformano la persona all’interno e fanno diventare la persona stessa 

dono. Il dono di Dio plasma l’esistenza dell’uomo in modo che diventi dono per gli altri, strumento 

della grazia di Dio per gli altri. 

 

v.44: Quello che vuole dire il racconto della “Visitazione” è che il dono che Maria ha ricevuto si 

allarga, Maria lo trasmette, ne diventa mediatrice. Quando Maria entra in casa di Zaccaria e saluta 

Elisabetta, il bambino – che è profeta e che diventerà profeta, e che riassume in sé il profetismo di 

Israele – risponde al saluto di Maria con la gioia. Evidentemente è la gioia messianica: dove il 

Messia entra, la risposta giusta e naturale degli uomini è la gioia. 

 

v.46: Il Magnificat si presenta, nel vangelo di Luca, come la risposta di Maria alle parole di 

Elisabetta. Maria rimanda la grandezza a Dio solo. E accoglie quel dono che viene da Dio attraverso 
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un rendimento di grazie, attraverso lo stupore, la gioia e la riconoscenza. Quale sia la vera 

grandezza di Maria si capisce se leghiamo le parole di Elisabetta, “beata colei che ha creduto 

nell’adempimento delle parole del Signore”, con quelle che si trovano al cap. 11, 27-28 del vangelo 

di Luca: “Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: Beato il ventre 

che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte! Ma egli disse: Beati piuttosto coloro che 

ascoltano la parola di Dio e la osservano!”. Dove, Gesù pone la beatitudine fondamentale 

dell’uomo nella fede, nell’accogliere docilmente con obbedienza la parola di Dio, quindi la vera 

beatitudine è lì; e Elisabetta ci aiuta a riconoscere che è esattamente questa la beatitudine di Maria: 

“beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. Maria è beata per la 

maternità, ma non in fondo per la maternità vista solo come esperienza fisica e biologica e 

psicologica, ma piuttosto per la maternità percepita come esperienza di fede. Maria ha concepito 

innanzitutto nella sua fede, ed è questo concepimento nella fede che la rende vera Madre del Figlio 

di Dio; quindi non solo madre biologica, ma Madre in senso completo, della realtà del Verbo in 

quanto parola di Dio fatta carne. 

 

v.47: “Mio salvatore” vuole dire: che c’è un legame personale di appartenenza reciproca tra la 

persona di Maria e il suo Dio. È davvero il suo Dio, s’intende, non in senso di monopolio e di 

esclusione degli altri, ma nel senso dell’intimità del rapporto. 

 

v.48: Con il Magnificat, Maria riconosce che a lei appartiene solo l’umiltà, mentre la grandezza 

appartiene a Dio. Dobbiamo intendere l’umiltà non nel senso della virtù dell’umiltà. Quando dice: 

“ha guardato l’umiltà della sua serva”, non vuole dire: “ha visto che io sono umile e quindi mi ha 

premiato”; ma vuole dire: “ha visto la mia povertà”, ed è questo che vuole dire umiltà. “Umile” in 

italiano è una parola che viene da terra (humus), quindi l’umile è colui che è vicino a terra, quello 

che non si innalza, che non ha grandezza o superbia o presunzione. 

Ebbene, Maria si colloca nella logica della umiltà. E il Signore ha guardato l’umiltà, la debolezza, la 

povertà, la condizione socialmente irrilevante di Maria; e come fa usualmente “ha compiuto 

meraviglie” (Sal 136, 4), ha innalzato quello che era piccolo, ha dato forza a quello che era debole. 

 

Appendice 
Maria credette, e quello che credette in lei s’avverò. Crediamo pure noi, perché anche a noi possa 

giovare quanto si avverò. Rifletti, o uomo, che cosa il tuo Dio abbia intrapreso per te, il creatore per 

la creatura: come il Dio che è sempre in Dio, l’Eterno che vive con l’Eterno, il Figlio uguale al 

Padre, non abbia sdegnato di rivestire per i servi colpevoli e peccatori la condizione di servo. E 

questo poi non è avvenuto per meriti umani (Agostino, Discorsi 215,4). 

 

Beata colei che ha creduto. Ma anche voi beati, che avete udito e avete creduto: infatti, ogni anima 

che crede concepisce e genera il Verbo di Dio, e ne comprende le operazioni. Sia in ciascuno 

l’anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria ad esultare in Dio; se 

secondo la carne una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo; 

ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio… Di fatto il Signore viene magnificato, come si legge 

in un altro passo: magnificate con me il Signore (Sal 33,4), non perché la voce dell’uomo gli possa 

aggiungere qualcosa, ma perché egli è esaltato in noi: infatti, Cristo è l’immagine di Dio (cfr 2Cor 

4,4); perciò quando l’anima opera qualche cosa di giusto e di santo, esalta quella divina immagine 

conforme alla cui somiglianza è stata creata (Ambrogio, Commento a Lc 2,26-27). 

 

Il recarsi in visita ad Elisabetta risponde semplicemente al bisogno di Maria di essere là dove è 

necessario un servizio; questo viaggio rivela il bisogno di Maria di poter cantare la misericordia del 

Signore che viene a visitarla, andando a visitare colei che a sua volta ha ricevuto la visita del 

Signore. (…) La visita di Dio in tutta la Scrittura indica il suo intervento, si tratti di giudizio o di 

salvezza. Dio visita quando giudica, e Dio visita quando salva. E Maria nel Magnificat canta la 
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visita di Dio agli uomini, di cui essa è strumento, canta il giudizio e la salvezza: i potenti rimandati 

a mani vuote e i poveri esaltati, i sazi affamati e gli affamati colmati di beni, i superbi umiliati e gli 

umili glorificati. Questo canta Maria durante la sua visita ad Elisabetta (J. Goldstein, Harmoniques 

… pp. 18-20). 

 

Il Magnificat che è ritenuto da sempre il canto di Maria, è un canto comunitario: è di Maria nella 

comunità e proprio perché è della comunità viene cantato da lei che rappresenta la comunità e che è 

l’immagine di Sion, che è la povera, la prima dei poveri, che è la prima dei credenti: proprio perché 

è di Maria, la comunità lo sente suo. (…) Questi canti, inseriti nel vangelo dell’infanzia, sono canti 

di Pasqua, canti di liberazione di una comunità che è già stata salvata dal Signore. Ma tutti i verbi 

sono al passato, eccetto uno al futuro (d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata). Il 

fatto che tutti i verbi siano al passato significa che qui si celebra la liberazione di Gesù nella sua 

Pasqua. Ci si domanda allora: perché sono stati messi allora in un contesto di natività materiale? 

Perché nella sua nascita è anticipata tutta la vittoria che viene dopo! Infatti è come se di un 

personaggio noi conoscessimo gli sviluppi successivi della sua vita, il termine della sua vita e poi 

andassimo a rileggere, fino alla sua nascita, tutte le fasi con quella luce che ci viene dalle ultime fasi 

(A. Valentini, in Luca – alcuni percorsi pp. 23, 25-6). 

 

Maria meglio di ogni altra creatura ha compreso che Dio compie azioni meravigliose: santo è il suo 

nome, egli mostra la sua misericordia, egli innalza gli umili, egli è fedele alle sue promesse. Non 

che l’apparente percorso di vita di Maria esca dalla trama ordinaria: ma essa riflette sui più piccoli 

segni di Dio, meditandoli nel suo cuore. Non che le sofferenze le siano state risparmiate: essa sta in 

piedi accanto alla croce, associata in modo eminente al sacrificio del Servo innocente, lei che è 

madre dei dolori. Ma essa è aperta anche senza alcun limite alla gioia della resurrezione (Paolo VI, 

Un anno con Maria p. 147). 

 

La pagina evangelica (Lc 1,39-56) dell’odierna festa dell’Assunzione di Maria al cielo descrive 

l’incontro tra Maria e la cugina Elisabetta, sottolineando che «Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda» (v.39). In quei giorni, Maria correva verso una piccola 

città nei pressi di Gerusalemme per incontrare Elisabetta. Oggi, invece, la contempliamo nel suo 

cammino verso la Gerusalemme celeste, per incontrare finalmente il volto del Padre e rivedere il 

volto del suo Figlio Gesù. Tante volte nella sua vita terrena aveva percorso zone montuose, fino 

all’ultima tappa dolorosa del Calvario, associata al mistero della passione di Cristo. Oggi la 

vediamo giungere alla montagna di Dio, «vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, 

una corona di dodici stelle» (Ap 12,1) - come dice il libro dell’Apocalisse - e la vediamo varcare le 

soglie della patria celeste. 

È stata la prima a credere nel Figlio di Dio, ed è la prima ad essere assunta in cielo in anima e 

corpo. Per prima ha accolto e preso in braccio Gesù quando era ancora bambino, ed è la prima ad 

essere accolta dalle sue braccia per essere introdotta nel Regno eterno del Padre. Maria, umile e 

semplice ragazza di un villaggio sperduto nella periferia dell’impero romano, proprio perché ha 

accolto e vissuto il Vangelo, è ammessa da Dio a stare per l’eternità accanto al trono del Figlio. È 

così che il Signore rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili (cfr Lc 1, 52). 

L’Assunzione di Maria è un mistero grande che riguarda ciascuno di noi, riguarda il nostro futuro. 

Maria, infatti, ci precede nella strada sulla quale sono incamminati coloro che, mediante il 

Battesimo, hanno legato la loro vita a Gesù, come Maria legò a Lui la propria vita. La festa di oggi 

ci fa guardare al cielo, preannuncia i “cieli nuovi e la terra nuova”, con la vittoria di Cristo risorto 

sulla morte e la sconfitta definitiva del maligno. Pertanto, l’esultanza dell’umile fanciulla di Galilea, 

espressa nel cantico del Magnificat, diventa il canto dell’umanità intera, che si compiace nel vedere 

il Signore chinarsi su tutti gli uomini e tutte le donne, umili creature, e assumerli con sé nel cielo. 

Il Signore si china sugli umili, per alzarli, come proclama il cantico del Magnificat. Questo canto di 

Maria ci porta anche a pensare a tante situazioni dolorose attuali, in particolare alle donne 
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sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, alle donne schiave della prepotenza dei 

potenti, alle bambine costrette a lavori disumani, alle donne obbligate ad arrendersi nel corpo e 

nello spirito alla cupidigia degli uomini. Possa giungere quanto prima per loro l’inizio di una vita di 

pace, di giustizia, di amore, in attesa del giorno in cui finalmente si sentiranno afferrate da mani che 

non le umiliano, ma con tenerezza le sollevano e le conducono sulla strada della vita, fino al cielo. 

Maria, una fanciulla, una donna che ha sofferto tanto nella sua vita, ci fa pensare a queste donne che 

soffrono tanto. Chiediamo al Signore che Lui stesso le conduca per mano e le porti sulla strada della 

vita, liberandole da queste schiavitù. 

E ora ci rivolgiamo con fiducia a Maria, dolce Regina del cielo, e le chiediamo: «Donaci giorni di 

pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio, pieni della gioia del Cielo» (Inno dei 

Secondi vespri). (Papa Francesco, Angelus del Lunedì, 15 agosto 2016) 

 


