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Lc. 1, 39-56 

MARIA VIVE IN PARADISO CON IL SUO CORPO 

ANNO C  

Maria: serva di Dio con tutta la sua persona 

Maria: sposa affettuosa di Giuseppe 

Maria: madre terrena di Gesù 

Maria: casalinga e donna del dialogo 

Maria: ritta sul calvario 

Maria: felice all'alba della Risurrezione 

Maria: nel Cenacolo a Pentecoste – nasce la Chiesa 

Qual'è il messaggio di Maria che vive in Paradiso? 

 Amate la terra sulla quale siete pellegrini 

 Camminate tenendovi per mano alla maniera del buon samaritano 

 Amate il corpo: non chiamatelo frate asino 

 il corpo è dono di Dio 

 con il corpo amiamo, gioiamo 

 il corpo deve essere strumento di condivisione 

 schieratevi con le donne stuprate, violentate, massacrate. 

Ai fidanzati insegnate che il corpo della donna non è oggetto di merce,  

ma è bellezza che crea, ama e servizio. 

Amate il corpo dei malati, handicappati, dei vecchi... 

Prendete per mano chi sente che la vita volge al termine... 

Credete: 

 il corpo tornerà splendido come il Corpo di Cristo, come il Mio: 

in Cielo formeremo una famiglia,  



vedrete Gesù  

e ci vedremo fra di noi in una gioia che non tramonta 

   Don Sebastiano Giachino  

tf. 3337535828  

 

 

 

 

 Grande pala dell'Assunzione di Maria al cielo, del pittore monregalese Vinai, copia quasi fedele dell'Assunzione del 

Tiziano (chiesa dei Frari a Venezia). - Parrocchiale di Maria Vergine Assunta - Borgo Maggiore -Garessio 

 

 

 



LE PAROLE "CHIAVE" 

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote: 

si alzarsi 

andare 

salutare 

udire 

Spirito Santo 

Benedetta 

gioia  

credere 

anima 

spirito  

esultare 

umiltà 

beata 

nome 

generazione 

misericordia 

temere. 

potenza 

superbia 

potenti  

umili 

affamati 

ricchi 

soccorso 

rimanere 

 
 

 
 
 
 
 



ATTIVITA' 
L'animatore (catechista) dopo un momento di riflessione silenziosa invita il gruppo a 

esprimere una espressione (utilizzando anche alcune “ parole chiave”)che si addica alla 

Vergine Maria: 

esempio: Maria sei bella, Maria sei buona, ecc.  

al termine egli interventi (che l’animatore avrà cura di annotare) si pregherà la Mamma 

Celeste elencando le varie espressioni in sequenza litanica: 

Maria sei bella              prega per noi 

Maria sei buona     prega per noi 

Le espressioni saranno recitate dall’animatore e il gruppo risponde con l’intercessione: 

prega per noi 

 

 


