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ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE  MARIA  

“HA FATTO IN ME GRANDI COSE”

1° N0vembre 1950 io avevo sette anni, Pio XII con la voce austera proclama:

“ Maria di Nazareth compiuto il terreno pellegrinaggio fu corporalmente assunta in cielo”

Volontà di Dio nel quotidiano:

servizio

preghiera

gioia

fede

accettazione della sofferenza da Betlemme al Calvario.

Maria ci insegna che il corpo va amato, curato, rispettato.

Il corpo è casa di Dio nel corpo degli altri. 

Specialmente nei sofferenti dobbiamo vedere il volto di Cristo:

“l'avete fatto a me”

Maria è segno di consolazione e di sicura speranza.

Noi passeremo attraverso la morte, ma 

risorgeremo come Cristo, giungeremo in Paradiso con Maria 

se nel pellegrinaggio terreno avremo vissuto, come lei, le Beatitudini.

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

fretta 

salutare

spirito santo

benedetta

giungere 

adempimento

esultare

salvatore,

umiltà 

beata 

misericordia

temere

potenza

superbo

potenti

umili

affamati

rimandare

soccorrere

misericordia,

dire

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) propone la seguente attività:

su un grande foglio bianco sistemato sulla parte del locale scrive il Magnificat a 

caratteri grandi e con i vari versetti distanziati fra di loro 

invita il gruppo a leggere nel vangelo di Matteo le beatitudini 

dopo alcuni momenti di silenzio per permettere di riflettere invita i partecipanti a 

scoprire le beatitudini dentro il testo del Magnificat, ad ogni indicazione corretta si scrive

la beatitudine a fianco del testo predisposto sul foglio preparato precedentemente 

al temine utilizzando alcune parole chiave (a scelta dell'animatore) invita il 

gruppo a formulare una preghiera di ringraziamento, che sarà recitata in coro al momento

del congedo: ogni frase della preghiera dovrà iniziare con la frase 

“il Signore ha fatto in me......”

si termina con una frase conclusiva e riassuntiva del lavoro eseguito


