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Angelus dell'Assunta. Papa Francesco: alla Regina della 

pace affido i dolori dei popoli -  martedì 15 agosto 2017 
 
Maria “porti al mondo la gioia di Gesù" e "ci aiuti ad essere santi”: è la 

preghiera di Papa Francesco, all’Angelus in Piazza San Pietro, nella 

solennità dell’Assunzione 

 
"Cari fratelli e sorelle, a Maria Regina della pace, che contempliamo oggi 
nella gloria del Paradiso, vorrei affidare ancora una volta le ansie e i dolori 
delle popolazioni che in tante parti del mondo soffrono a causa di calamità 
naturali, di tensioni sociali o di conflitti. Ottenga la nostra Madre celeste per 
tutti consolazione e un futuro di serenità e di concordia!". 
Con queste parole Papa Francesco si è rivolto alla folla di piazza San Pietro nel 
tradizionale appuntamento dell'Angelus di Ferragosto. Nella breve catechesi 
che ha preceduto la preghiera mariana, Francesco ha auspicato: "celebrando 
Maria Santissima Assunta in Cielo, vorremmo che Lei, ancora una volta, 
portasse a noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, quel dono immenso, 
quella grazia unica che dobbiamo sempre chiedere per prima e al di sopra 
delle altre grazie che pure ci stanno a cuore: la grazia che è Gesù Cristo!". 
"Portando Gesù - ha spiegato il Papa - la Madonna porta anche a noi una 
gioia nuova, piena di significato; ci porta una nuova capacità di attraversare 
con fede i momenti più dolorosi e difficili; ci porta la capacità di misericordia, 
per perdonarci, comprenderci, sostenerci gli uni gli altri. Maria è modello di 
virtù e di fede". "Nel contemplarla oggi assunta in Cielo, al compimento finale 
del suo itinerario terreno, la ringraziamo - ha poi continuato - perché sempre 
ci precede nel pellegrinaggio della vita e della fede. E le chiediamo che ci 
custodisca e ci sostenga; che possiamo avere una fede forte, gioiosa e 
misericordiosa; che ci aiuti ad essere santi, per incontrarci con lei, un giorno, 



in Paradiso". Commentando il Vangelo odierno, che presenta la visita di 
Maria a Elisabetta per aiutarla negli ultimi mesi della sua prodigiosa 
gravidanza, il Papa ha sottolineato che il dono più grande che Maria porta 
all'anziana cugina – e al mondo intero – è Gesù, che già vive in lei: “Nella casa 
di Elisabetta e di suo marito Zaccaria, dove prima regnava la tristezza per la 
mancanza di figli, ora c’è la gioia di un bambino in arrivo: un bambino che 
diventerà il grande Giovanni Battista, precursore del Messia. E quando arriva 
Maria, la gioia trabocca e prorompe dai cuori, perché la presenza invisibile 
ma reale di Gesù riempie tutto di senso: la vita, la famiglia, la salvezza del 
popolo… Tutto!”. 
Questa gioia piena - ha spiegato Francesco – “si esprime con la voce di Maria 
nella preghiera stupenda che il Vangelo di Luca ci ha trasmesso e che, dalla 
prima parola latina, si chiama Magnificat. È un canto di lode a Dio che opera 
cose grandi attraverso le persone umili, sconosciute al mondo”, perché 
"l'umiltà è come un vuoto che lascia posto a Dio - ha aggiunto a braccio - 
L’umile è potente, perché è umile, non perché è forte. E questa è la grandezza 
dell’umile e dell’umiltà": “Il Magnificat canta il Dio misericordioso e fedele, 
che compie il suo disegno di salvezza con i piccoli e i poveri, con quelli che 
hanno fede in Lui, che si fidano della sua Parola, come Maria. Ecco 
l’esclamazione di Elisabetta: «Beata te che hai creduto» (Lc 1,45). In quella 
casa, la venuta di Gesù attraverso Maria ha creato non solo un clima di gioia 
e di comunione fraterna, ma anche un clima di fede che porta alla speranza, 
alla preghiera, alla lode”. Di qui l’augurio del Papa: “Tutto questo vorremmo 
avvenisse anche oggi nelle nostre case. Celebrando Maria Santissima Assunta 
in Cielo, vorremmo che Lei, ancora una volta, portasse a noi, alle nostre 
famiglie, alle nostre comunità, quel dono immenso, quella grazia unica che 
dobbiamo sempre chiedere per prima e al di sopra delle altre grazie che pure 
ci stanno a cuore: la grazia che è Gesù Cristo!”. Portando Gesù – ha aggiunto 
Francesco – “la Madonna porta anche a noi una gioia nuova, piena di 
significato; ci porta una nuova capacità di attraversare con fede i momenti 
più dolorosi e difficili; ci porta la capacità di misericordia, per perdonarci, 
comprenderci, sostenerci gli uni gli altri”. Quindi, così conclude la sua 
catechesi: “Maria è modello di virtù e di fede. Nel contemplarla oggi assunta 
in Cielo, al compimento finale del suo itinerario terreno, la ringraziamo perché 
sempre ci precede nel pellegrinaggio della vita e della fede. E' la prima 
discepola. E le chiediamo che ci custodisca e ci sostenga; che possiamo avere 
una fede forte, gioiosa e misericordiosa”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

Daverio e Crosio 
 

 Sabato 11 agosto  Vigiliare della XII domenica dopo Pentecoste 

ore 17.00 a Crosio S. Messa  

ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Claudio e Antonio) 
 
 

 DOMENICA 12 AGOSTO    DODICESIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

ore   8.00  a Daverio S. Messa   

ore   9.30 a Crosio S. Messa (per def. Daisy) 

ore  11.00 a Daverio  S. Messa (per def. Giuseppe e Rosaria) 
 

 

 Lunedì 13 agosto  feria 

Ore 18.00 a Dobbiate S. Messa  

 Martedì 14 agosto  Vigiliare dell’ Assunzione della   

    Beata Vergine Maria 

ore 17.00 a Crosio S. Messa  

ore 18.00 a Daverio S. Messa  
 

 Mercoledì 15 agosto  ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ore   8.00  a Daverio S. Messa   

ore   9.30 a Crosio S. Messa  

ore  11.00 in Santa Maria  S. Messa  

ore 20.30 in Santa Maria rosario e benedizione 

 Giovedì  16 agosto  S. Rocco 

ore  9.00 in cripta S. Messa (per def. Angelo) 

ore 17.30 a Crosio S. Messa  

 Venerdì 17 agosto  S. Massimiliano Maria Kolbe  

Ore 9.00 in cripta S. Messa 

ore  17.30 a Crosio S. Messa  
 

 

 Sabato 18 agosto  Vigiliare della XIII domenica dopo Pentecoste 

ore 17.00 a Crosio S. Messa (per fam. Boldetti Fantin) 

ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Antonio e Maria;  

    per Mantegazza Enrico e Orietta) 
 

 

 DOMENICA 19 AGOSTO    TREDICESIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

ore   8.00  a Daverio S. Messa   

ore   9.30 a Crosio S. Messa (def. Bonicalzi Artidoro, Lina, Franca) 

ore  11.00 a Daverio  S. Messa  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La Santa Messa del 15 Agosto alle ore 11.00, Assunzione della 

Beata Vergine Maria, sarà celebrata nella Chiesa di Santa Maria. 

� Alle 20.30 sarà celebrato il Santo Rosario. 

� Don Valter in questi giorni non sarà sempre presente: in caso di 

bisogno o di urgenza se per caso non rispondesse al cellulare 

(3474515873) rivolgetevi a Don Alberto Cozzi,       

cell. 3400588293,  oppure ad uno dei preti della Comunità 

Pastorale. 

 

 

 

 

 

http://www.comunitapastorale.it/ 

Ricordiamo di visitare regolarmente il sito on-line della Comunità Pastorale. 

NUMERI UTILI 

Don Valter Sosio  0332.947247, 347 4515873   Diacono Stefano Carai  333 1697165 

Don Carlo Colombo 0332 947493, 340 3336333   Don Alberto Cozzi   3400588293 

Don Emilio Casartelli 0332 964247, 333 7194069    

Don Renato Zangirolami 339 8940478        SOS VITA (24 ore su 24) 800813000 

    

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOURS CULTURALI-RELIGIOSI 2018 :   

GITE E PELLEGRINAGGI - 19 Domenica – BACENO: Chiesa di S. Gaudenzio; 

partenza ore 13.00; euro 25,00 - Iscrizioni entro 12 agosto (min. 20 iscritti).  

Informazioni e iscrizione:  don Renato 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA ALLA CHIESETTA DI S. APOLLINARE DI CROSIO CON GLI AFFRESCHI 

RESTAURATI: APERTA OGNI GIORNO DALLE ORE 15 ALLE 18. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORATORIO ESTIVO DI SETTEMBRE: si terrà da lunedì 3 a venerdì 7 settembre 

negli oratori di Daverio e Cazzago, con gli stessi orari e la stessa proposta di 

questi mesi (anche la mensa). L’Oratorio di Bodio sarà chiuso per lavori, sarà 

predisposto un servizio navetta per i bambini iscritti. 


