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Camminiamo in Collaborazione (bollettino parrocchiale n. 4 2018) 

Il pensiero del parroco don Gianni Molinari 

Il riflesso del cielo  

Il cielo è il luogo teologico in cui si incontra Dio. La Vergine Assunta è 
colei che vive per sempre in Dio. È l’ultima a casa che abiterà per sempre.  
Tutto inizia in una povera casa, dove è un angelo a parlare, e si chiude in 
una casa dove a parlare sono il vento ed il fuoco (Pentecoste). Le case di 
Maria, sono un richiamo pieno di conforto alle nostre abitazioni, perché è 
nella famiglia che si gioca la maggior parte della esistenza umana.  
La casa è l’anticipo dove possibile trovare Dio, dove si parla al cuore, 
dove la vita nasce, dove si imparano le cose vere, dove ci si rinnova ogni 
giorno, dove si respira il signore della vita. La casa: luogo del pane, 
dell’amore, delle nascite. La fede nella casa apre lo spazio del cielo.  
L’immagine più frequente del regno di Dio nella predicazione di Gesù, è 
una casa lieta di pane, lieta di vino di parole nuove. “È dalla casa che 
ancora oggi sorge la Chiesa.” (David Maria Turoldo) 
La prima immagine evangelica di Maria è quella di una ragazza “a casa 
propria“. Maria accoglie nella sua casa: l’Angelo, la Parola, lo Spirito , il 
Figlio. La fede di Maria e di ogni credente è quella che pone al centro non 
quello che faccio io per Dio ma quello che Dio fa per me. La salvezza non 
viene dal fatto che io amo Dio, ma che Dio ama me. 
Il destino di Maria è il nostro ed è già da ora. È la donna del più grande 
viaggio, ascendere fino a noi una benedizione di speranza, consolante su 
tutto ciò che rappresenta il nostro “male di vivere”, benedizione sugli anni 
che passano, sulle tenerezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento 
di questo nostro corpo. Maria mettiti accanto a noi e ascoltaci mentre ti 
confidiamo le ansie quotidiane, che assillano la nostra vita moderna: lo 
stipendio che non basta, l’incertezza del futuro, la solitudine interiore, 
l’instabilità degli affetti. Facci sentire la tua rassicurante presenza, come 
un’antica compagna di scuola.  



Il pensiero del curatore pastorale don Gigi Plusigh 

Il Perdon de Madone Assunte  

È un’occasione sia per le persone che con il Battesimo sono diventate Cristiane 
e cercano, pur tra coerenza e contraddizioni, di essere fedeli a questa scelta, sia 
per le persone che stanno vivendo questo impegno saltuariamente, sia per 
coloro che hanno abbandonato questo ideale o non l’hanno mai abbracciato. 

Le “fieste in paîs” affonda le sue vere radici nella venerazione a colei che 
diventa mamma di Gesù, il Cristo al momento della Crocifissione nella quale 
dal figlio è stata proclamata Madre di ognuno di noi. 

La festa della Mamma Maria è in tutto e per tutto simile al comportamento 
umano nei confronti della mamma naturale. 

A tutti noi Cristiani di Castions delle Mura lo vogliamo testimoniare con la 
vostra presenza assieme alla vera Fede e partecipazione. 

- 

Buona Assunta ad ognuno di voi 



PROGRAMMA: 

TRIDUO DI PREPARAZIONE  

DOMENICA 12 AGOSTO 
VIENE ESPOSTA LA STATUA DELLA MADONNA 
-11.00 SANTA MESSA 
-20.00 SANTO ROSARIO E BREVE ADORAZIONE 
EUCARISTICA  

LUNEDÌ 13 AGOSTO 
-20.00 SANTO ROSARIO E BREVE ADORAZIONE 
EUCARISTICA  

MARTEDÌ 14 AGOSTO 
-20.00 CELEBRAZIONE SOLENNE DELLA VIGILIA 
DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 
(NON CI SARÀ LA SANTA MESSA AL MATTINO) 

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO ~ ASSUNZIONE DI MARIA 
-10.00 SANTA MESSA SOLENNE ALLIETATA DAL 
CORO “PICCOLE LUCI” PRESSO L’AREA 
FESTEGGIAMENTI  
-17.00 PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE CON 
LA VENERATA IMMAGINE  (CHIESA, VIA VILLA, VIA 
CORRIDONI, VIA LOMBARDIA, VIA TOLMEZZO, CHIESA) 
ACCOMPAGNATA DALLA BANDA DI CORNO DI ROSAZZO 

N.B. Santa Maria Assunta è la titolare della nostra chiesa parrocchiale, che è 
anche Santuario, e patrona della nostra comunità  


