
 

  

 Fratelli, abbiate in voi lo 
stesso sentire che fu in Cristo 
Gesù il quale, essendo nella 
forma di Dio, non considerò 
come preda l'essere uguale a Dio 
ma svuotò se stesso prendendo 
forma di servo, divenuto simile 

agli uomini. Essendo stato 
trovato come uomo per il suo 
aspetto, abbassò se stesso 
essendo divenuto obbediente fino 
alla morte, e alla morte di croce. 
Per questo Dio lo ha esaltato e gli 
ha dato il nome che è al di sopra 

di ogni nome, affinché nel nome 
di Gesù si pieghi ogni ginocchio 
delle realtà celesti, terrestri e 
infernali e ogni lingua riconosca 
che Gesù Cristo è Signore, a 
gloria di Dio Padre. 
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(LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI)  

(†) DORMIZIONE DELLA MADRE DI D IO 

Filippesi 2, 5-11 

I corinzi 1, 10-17 

 Fratelli, nel nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, vi 
prego: dite tutti la stessa cosa. 
Non ci siano divisioni tra voi, ma 
tendete alla perfezione dello 
stesso pensiero e dello stesso 
parere. Infatti, a riguardo vostro, 
fratelli, mi è stato fatto sapere 
dalla gente di Cloe che vi sono 
contese tra voi. Mi riferisco al 

fatto che ciascuno di voi dice: Io 
però sono di Paolo, Io invece 
sono di Apollo, E io di Cefa, E io 
invece di Cristo. Cristo è stato 
diviso? Forse Paolo è stato 
crocifisso per voi? Siete stati 
immersi nel nome di Paolo? 
Ringrazio Dio di non aver fatto 
immergere nessuno di voi - 
eccetto Crispo e Gaio – affinché 

nessuno possa dire che siete stati 
immersi nel mio nome. Ho fatto 
immergere, è vero, anche la 
famiglia di Stèfana, ma degli altri 
non so se abbia fatto immergere 
alcuno. Cristo non mi mandò per 
l’immersione, ma a evangelizzare, 
e non in sapienza di parole, 
perché non venga svuotata la 
croce di Cristo. 

Matteo 14, 14-22 

  In quel tempo Gesù vide 
una grande folla e sentì 
compassione per loro e guarì i 

loro malati. Giunta la sera, i 
discepoli si avvicinarono a dirgli: 
"Il luogo è deserto e già l'ora è 

passata; congeda la folla perché 
vada nei villaggi a comprarsi il 
mangiare". Ma Gesù rispose: 
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"Non hanno bisogno di andare; 
date voi da mangiare a loro". Gli 
dissero: "Qui non abbiamo altro 
che cinque pani e due pesci". Ed 
egli disse: "Portateli qua, da me". 
E dopo aver ordinato alla folla di 
sdraiarsi sull'erba, prese i cinque 

pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, li benedisse, li spezzò e 
diede i pani ai discepoli e i 
discepoli li distribuirono alla folla. 
Tutti mangiarono e furono 
saziati; e presero dodici ceste 
piene di pezzi avanzati. Quelli che 

avevano mangiato erano circa 
cinquemila uomini, senza contare 
donne e bambini. Subito dopo 
ordinò ai discepoli a salire sulla 
barca e  precederlo all`altra riva, 
mentre egli avrebbe congedato la 
folla. 

PAROLA DEL GIORNO 
 “Ineffabile è la santissima 
conoscenza delle sacre festività 
della Madre di Cristo Dio: un 
mistero gloriosissimo e 
incomprensibile agli uomini e a 
tutte le potestà celesti! Anche un 
discorso multiforme e sapiente 
esita perplesso nel tessere in 
modo degno il panegirico di un 
miracolo che supera l’intera 
conoscenza delle creature dotate 
di intelletto e di ragione. Infatti, 
per volere di Dio è stata 
santificata colei che propriamente 
e veramente è Madre di Dio, colei 
che è più santa e più gloriosa dei 
cherubini e dei serafini...  
 Ma io non so come sia 
potuto accadere che i primi Padri 
non ci abbiano lasciato alcun 
discorso attorno alla Dormizione, 
come neppure quelli che hanno 
seguito questi primi... 
 O fratelli amanti di 
Cristo, colei che ha generato la 
vita di tutti, oggi è andata presso 
quella vita generata prima dei 
secoli dal Padre; vita che è Dio, 
Dio Verbo; vita che lei aveva 
generato nella carne e nutrito con 

il latte delle sue mammelle; vita 
che dal nulla aveva creato ogni 
cosa e che tutto vivifica; vita che 
[la Vergine] aveva ricevuto in 
eredità e della quale godeva, in 
qualità di madre, al di sopra delle 
sante schiere celesti e terrestri. 
Quella vita, luce degli uomini e 
fonte comune a tutti gli uomini, 
per volere di Dio lei la effuse nel 
mondo.  
 Infatti è stato scritto «Egli 
era la vita, e la vita era la luce 
degli uomini» (Gv 1, 4). Oggi la 
Vergine è tornata a questa luce 
vera e realmente esistente, «allo 
splendore della gloria di Dio e del 
Padre» (Eb 1, 3), che da essa 
ricevette la carne per opera dello 
Spirito Santo, e che «illumina ogni 
uomo che viene in questo 
mondo» (Gv 1, 9)...  
 Cristo Dio, rivestito da 
questa Semprevergine di carne 
animata e razionale per opera 
dello Spirito Santo, dopo averla 
chiamata presso di sé l’ha rivestita 
dell’incorruttibilità del suo 
proprio corpo e l’ha glorificata di 
una gloria incomparabile, 

donandole la sua eredità perché 
lei è la sua santissima Madre, 
secondo quanto canta il salmista: 
«Sta la regina alla tua destra 
splendente di un vestito trapunto 
d’oro a diversi colori» (Sal 44, 
10)”. (San Modesto, Vescovo di 
Gerusalemme, † 634)   
 “Che cosa io dirò per 
prima, e che cosa conserverò per 
seconda? Canterò le lodi della tua 
corporea comunanza di vita con 
gli uomini, oppure applaudirò alla 
gloria della tua Assunzione nello 
spirito? Meravigliose sono 
ambedue, tremendamente 
venerande l’una e l’altra. Nel 
corso dell’esposizione il discorso 
andrà lontano nei riguardi dei tuoi 
trionfi; ma, dato l’argomento di 
oggi, esso inizierà l’inno 
procedendo dalla tua venerata e 
gloriosa dipartita, o Madre di Dio. 
 Quando partisti dalle cose 
terrene, certo ti elevasti a quelle 
celesti; e tuttavia, come quaggiù 
partecipavi delle cose celesti, così 
con l’assunzione non ti estraniasti 
da quelle terrene: non solo salisti 
più in alto degli ordini celesti, ma 

Luca 10, 38-42; 11, 27-28 
 In quel tempo Gesù entrò 
in un villaggio e lo accolse una 
donna, di nome Marta, che aveva 
una sorella, chiamata Maria. Essa 
sedette ai piedi del Signore e 
ascoltava la sua parola, mentre 
Marta era occupata in molti 
servizi. Perciò venne a dire: 

"Signore, non t'importa che mia 
sorella mi lasci sola a servire? 
Dille dunque che mi venga in 
aiuto". Allora il Signore rispose e 
le disse: "Marta, Marta! tu ti 
preoccupi e ti agiti per molte 
cose, ma una sola è necessaria. 
Maria ha scelto la parte migliore 

che non le sarà tolta". Mentre 
parlava così, una donna alzò la 
voce dalla folla e disse: "Beato il 
ventre che ti ha portato e le 
mammelle che hai succhiato!" Ed 
egli disse: "Beati piuttosto quelli 
che ascoltano la parola di Dio e la 
custodiscono". 
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apparisti anche superiore a tutte 
le creature terrene. In verità, o 
Madre di Dio, aggiungesti 
bellezza ai cieli e ornasti di 
immenso splendore la terra... 
 Dal momento dunque 
che, per mezzo tuo, o santissima 
Madre di Dio, il cielo e anche la 
terra ricevettero tanto splendore, 
come sarebbe stato possibile che 
con la tua partenza tu 
lasciassi gli uomini 
privi della tua 
attenzione? Non 
avvenga mai che noi 
lo pensiamo! Come 
infatti, quando vivevi 
sulla terra, non eri 
estranea alla vita dei 
cieli, così, dopo la tua 
assunzione, non sei 
estranea alla vita degli uomini, ma 
sei loro spiritualmente presente. 
Accogliendo Dio e portandolo 
nel tuo augustissimo seno, sei 
stata rivelata un cielo capace di 
contenere l’altissimo Dio; e 
d’altra parte, a motivo del tuo 
servizio nel dargli la carne, tu sei 
stata per lui terra spirituale. 
Perciò giustamente possiamo 
pensare che quando dimoravi in 
questo mondo eri intimamente 
congiunta con Dio, e ora che sei 
partita dalle cose umane non hai 
abbandonato coloro che sono nel 
mondo... 
 Come un giorno dimoravi 
corporalmente con i tuoi 
contemporanei, così ora con lo 
spirito abiti anche insieme a noi: 
segno manifesto della tua 
consuetudine con noi è la grande 
protezione con cui ci assisti. Noi 
tutti ascoltiamo la tua voce; e la 

voce di tutti giunge ai tuoi 
orecchi... Tu non hai lasciato 
coloro che hai salvato, non hai 
abbandonato coloro che hai 
radunato: perché il tuo spirito 
vive sempre e la tua carne non 
conobbe la corruzione del 
sepolcro. Tu vegli su tutti: il tuo 
sguardo, o Madre di Dio, si posa 
su tutti. Benché i nostri occhi non 

siano in grado di vederti, o 
Santissima, volentieri ti trattieni in 
mezzo a noi e ti manifesti in vari 
modi a coloro che ne sono 
degni”. 
 “Non era possibile che tu, 
o Maria, vaso che hai contenuto 
Dio, fossi disciolta nella polvere e 
nel dissolvimento dei morti. 
Poiché colui che in te s’incarnò 
era Dio fin dal principio e Vita 
più antica dei secoli, era giusto 
che anche tu, Madre della Vita, 
andassi ad abitare insieme con la 
Vita e la tua Dormizione fosse 
come un sonno e l’assunzione 
come un risveglio, essendo tu la 
Madre della Vita.  
 Come infatti un figlio 
cerca e desidera la propria madre, 
e la madre a sua volta ama vivere 
col proprio figlio, così era 
conveniente che tu ritornassi a 
lui, tu che ami il tuo Figlio Dio 

con immenso amore. Ed era 
anche giusto che Dio, da parte 
sua, per la sua tenerezza verso di 
te sua Madre, disponesse che tu 
abitassi insieme con lui, e con lui 
parlassi di te e di noi tutti. Così, 
avendo terminato il corso della 
vita terrena, migrasti alle dimore 
immortali dell’eternità, dove abita 
Dio, insieme al quale ormai tu 

vivi, o Madre di Dio, 
senza mai separarti 
dalla sua compagnia. 
 Infatti, o 
Madre di Dio, tu fosti 
la casa corporea del 
suo riposo, e a sua 
volta egli diventa il 
luogo del tuo riposo 
mentre vieni assunta, 
o degna di lode 

perenne! «Questo – dice – è il 
mio riposo per sempre» (Sal 131, 
14): la carne cioè che da te 
assunse e di cui si vestì, o Madre 
di Dio: con essa apparve al secolo 
presente e fu creduto come 
Cristo, rivestito di essa si 
manifesterà nel secolo futuro 
quando verrà a giudicare i vivi e i 
morti. Così dunque, poiché sei 
per lui riposo per sempre, egli ti 
assunse gloriosamente presso di 
sé, per averti vicina, per così dire, 
tanto con le parole che con 
l’amore. Perciò, qualunque cosa 
tu gli chieda, tu che piangi per la 
sorte dei tuoi figli, egli te la 
concede; qualunque supplica tu 
gli rivolga, la soddisfa con la sua 
potenza divina, egli che è 
benedetto nei secoli. Amen”     
(Omelia I sulla Dormizione della 
Madre di Dio,   San Germano, 

Vescovo di Constantinopoli, † 

„Nel tuo parto hai conservato la verginità e nella tua Dormizione non hai abbandonato il 
mondo, o Tehotokos. Ti sei transferita alla vita essendo Madre della Vita e attravarso le 

tue preghiere riscati dalla morte le nostre anime”.  


