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 Maria Stella della speranza! Maria di Nazaret lega il suo no-
me alla speranza da sempre, ma oggi questo legame si fa più forte 
perché per un’ora storica così drammatica il richiamo più conve-
niente del cristianesimo è quello di chiamare a tornare alla speran-
za, come fa Papa Francesco invitando la Chiesa a pregare di più 
Maria quale donna, stella e madre della speranza  
 Un inno mariano, molto usato dalla Chiesa, saluta Maria, la 
Madre di Dio, come “Stella del mare”: Ave maris stella. La vita 
umana è un cammino. Verso quale meta? Come ne troviamo la stra-
da? Maria è la stella che sa orientare nella navigazione della vita e 
verso il porto ultimo della gloria.  La Vergine è immaginata come 
guida del discepolo nel cammino verso la patria celeste: lei, quale 
“stella polare” (la guida tradizionale dei naviganti) assicura la spe-
ranza di un procedere sicuro verso la meta di una navigazione sui 
mari della storia. Non c’è da illudersi e da illudere: la storia degli 
uomini è una navigazione difficoltosa e perfino turbolenta. 
 La disperazione è non sapere quale strada prendere nel cam-
mino della vita; è non possedere le forze per compiere un cammino 
di liberazione; è non potersi orientare nel deserto dell’esodo. Con 
una immagine di mare, la disperazione è non conoscere alcuna rotta 
nella navigazione in cui ci si è avventurati; è non vedere nessun fa-

ro luminoso da terra e nessun segnale di luce dal cielo per prevedere un 
sicuro approdo. Perciò è necessaria una stella in alto a guidare la navi-
gazione da cui non si può evadere. Il cristianesimo ha la certezza di fede 
che la “barca della Chiesa” ha una luminosa “Stella del mare” ed è Ma-
ria, una stella di speranza che può illuminare la grande barca dell’intera 
famiglia umana. Tuttavia, la storia degli uomini, guardandola con occhi 
credenti, non è stata mai allo sbando o in balia di sé, perché è stata sem-
pre guidata e orientata da vivide stelle che Dio ha fatto brillare per essa, 
si potrebbe dire, anche ad altezza d’uomo. Ha scritto Papa Benedetto 
XVI nella sua enciclica sulla speranza: «La vita è come un viaggio sul 
mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel quale 
scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita 
sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di 
speranza». In assoluto, la prima stella che guida la navigazione della 
Chiesa verso il futuro di Dio è Gesù, stella mattutina della fine dei tempi, 
come scrive s. Pietro nella sua seconda lettera. Tuttavia fra le «luci vici-
ne» che illuminano l’esistenza e il cammino degli uomini c’è la luce di 
Maria, stella della speranza, che riflette la luce di Cristo: quella di Maria, 
detta in termini diversi, è una speranza radicata in Cristo.  (tratto da 
l’Osservatore Romano) 



Domenica 8 agosto 
19^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

 
Io sono il pane vivo, disceso dal 

cielo. 

11.30 (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
            Novena dell’Assunta  
 
19.00 (Monast.)  

Lunedì  9 agosto 
S. Teresa Benedetta della 

Croce 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro! 

18.30 Rosario 
19.00  (s. Maria) DE FELICIS SERGIO 

(trigesimo)  GIROLAMO, CATE-
RINA E ARCANGELO 

            Novena dell’Assunta  

Martedì 10 agosto 
S. Lorenzo 

 
Se il chicco di grano muore, pro-

duce molto frutto. 

18.30 Rosario 
19.00  (s. Maria)  
            Novena dell’Assunta  

Mercoledì 11 agosto 
S. Chiara di Assisi 

 
Chi osserva i comandamenti del 
Signore, rimane nel suo amore. 

18.30 Rosario 
19.00  (s. Maria) VINCENZO 
            Novena dell’Assunta  

Giovedì 12 agosto 
 
 
 

Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. 

18.30 Rosario 
19.00  (s. Maria) MATTIELLI ANGELO 

(anniv.) 
            ROSOLINO 
            Novena dell’Assunta  

Venerdì 13 agosto 
 

Per la durezza del cuore Mosè vi 
ha permesso di ripudiare le vo-
stre mogli, all'inizio non fu così. 

18.30  Rosario 
19.00  (s. Maria) BUZI ANGELO 
            Novena dell’Assunta  

Sabato 14 agosto 
S. Massimiliano Kolbe 

 
Non impedite che i bambini ven-

gano a me. 

18.30  Rosario 
19.00 (s. Maria)   
 
21.00  Veglia di preghiera x l’Assunta 

Domenica 15 agosto 
ASSUNZIONE AL CIELO DEL-

LA BEATA VERG. MARIA 
 
 

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

umili. 

11.30 (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
19.00 (Monast.) BRUNO E TITINA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Diciannovesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


