
             San Bartolomeo 2021  

                         Le celebrazioni della nostra festa patronale 

 

Martedì 24 agosto, celebreremo la festa patronale di San Bartolomeo nel bel mez-

zo del terzo centenario della Madonna in piazza, in un tempo ancora segnato dalla 

pandemia.                                                                                                                                                                 

Ci troveremo alle 18 in piazza, per l’arrivo della fiaccola accesa dai giovani dell’oratorio 

sul Tagliaferro, dove l’8 agosto del 1954, è stata collocata la statuetta, copia della Ma-

donna in piazza, per iniziativa dell’allora assistente dell’oratorio don Pierfranco Pasto-

re.                                                                                                                                         

Seguirà una riflessione su “La piazza e il Borgo”, il saluto del sindaco, e la concelebra-

zione eucaristica presieduta da don Ezio Caretti, già parroco di Borgosesia, che a parti-

re da ottobre presterà servizio pastorale come coadiutore nella nostra parrocchia,               

prestando una attenzione particolare all’assistenza degli ammalati dell’ ospedale.  

Lunedì  23 agosto, vigilia della festa patronale, alle 18 sarà celebrata la Messa al 

cimitero in suffragio delle persone della nostra comunità che ci hanno lasciato in questi 

ultimi mesi, segnati dalla pandemia; e molti defunti sono state portati alla sepoltura 

senza funerale. E’ sospesa la messa delle 18 in collegiata. 

Sabato 21 agosto alle 21 in collegiata è in programma il concerto d’organo 

(organista Maurizio Maffezzoli) e di canti religiosi, in prevalenza mariani, proposti  dal-

la mezzosoprano Elisabetta Pallucchi. Il concerto è a cura dell’assessorato alla cultura 

Città di Borgomanero e dell’associazione “Sonata organi”.  

Ingresso libero, nel rispetto delle norme anticovid che prevedono di mostrare agli inca-

ricati all’ingresso del concerto il green pass, la certificazione verde covid 19. Senza que-

sta certificazione non si può partecipare al concerto. 

Sarà una festa patronale all’insegna del riprendere il cammino (un cammino ancora 

segnato dal Covid 19),  insieme, come comunità, sotto la sguardo di Maria, da trecento 

anni venerata come la “Madonna in piazza”.  

* * * 

Altre celebrazioni sono previste  nelle prossime settimane:  

- nel cortile dell’Opera pia Curti (con gli anziani che non hanno potuto incon-

trare per mesi  i famigliari, e in suffragio degli anziani defunti),  

- e all’ospedale  “campo di battaglia” per mesi;  la preghiera sarà per i malati e 

per tutte le persone che a titolo diverso si sono messe generosamente a servizio 

dei malati: medici, infermieri, personale di servizio, direzione sanitaria ecc. 

     SALMO RESPONSORIALE    
       ( Sal 44)   

Risplende la regina, Signore, alla tua 

destra. 

Figlie di re fra le tue predilette; 

alla tua destra sta la regina, in ori di 

Ofir. 

 

Ascolta, figlia, guarda, porgi 

l’orecchio: dimentica il tuo popolo e 

la casa di tuo padre. 

 

Il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. 

 

Dietro a lei le vergini, sue compagne, 

condotte in gioia ed esultanza, 

sono presentate nel palazzo del re. 

                           
Parrocchia di san Bartolomeo –Borgomanero                     

Domenica 15 agosto 2021 
   ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

PRIMA LETTURA                               
(Ap 11,19; 12,1-6.10) 

Una donna vestita di sole, con la luna                  
sotto i suoi piedi.                                                       

Dal libro dell’Apocalisse di san                 

Giovanni apostolo 

Si aprì il tempio di Dio che è nel 

cielo e apparve nel tempio l’arca del-

la sua alleanza. Un segno grandioso 

apparve nel cielo: una donna vestita 

di sole, con la luna sotto i suoi piedi 

e, sul capo, una corona di dodici 

stelle. Era incinta, e gridava per le 

doglie e il travaglio del parto.  

Allora apparve un altro segno nel 

cielo: un enorme drago rosso, con 

sette teste e dieci corna e sulle teste 

sette diademi; la sua coda trascinava 

un terzo delle stelle del cielo e le 

precipitava sulla terra. Il drago si po-

se davanti alla donna, che stava per 

partorire, in modo da divorare il 

bambino appena lo avesse partorito.  

Essa partorì un figlio maschio, desti-

nato a governare tutte le nazioni con 

scettro di ferro, e suo figlio fu rapito 

verso Dio e verso il suo trono.  

La donna invece fuggì nel deserto, 

dove Dio le aveva preparato un rifu-

gio. Allora udii una voce potente nel 

cielo che diceva:    

«Ora si è compiuta la salvezza, la for-

za e il regno del nostro Dio e la po-

tenza del suo Cristo».  

Parola di Dio                                            
Rendiamo grazie a Dio 

               COLLETTA                                               

Dio onnipotente ed eterno, che hai 

innalzato alla gloria del cielo in    

corpo e anima l’immacolata Vergine 

Maria, madre di Cristo tuo Figlio,  

fa’ che viviamo in questo mondo  

costantemente rivolti ai beni eterni,  

per condividere la sua stessa gloria.  



SECONDA LETTURA 
(1Cor 15,20-26)  

Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua  

venuta, quelli che sono di Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apo-

stolo ai Corìnzi  

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, 

primizia di coloro che sono morti. 

Perché, se per mezzo di un uomo 

venne la morte, per mezzo di un  

uomo verrà anche la risurrezione  

dei morti.  

Come infatti in Adamo tutti              

muoiono, così in Cristo tutti                    

riceveranno la vita.  

Ognuno però al suo posto: prima 

Cristo, che è la primizia; poi, alla sua 

venuta, quelli che sono di Cristo.  

Poi sarà la fine, quando egli                 

consegnerà il regno a Dio Padre, 

dopo avere ridotto al nulla ogni   

Principato e ogni Potenza e Forza.  

                                                                       

È necessario infatti che egli regni    

finché non abbia posto tutti i nemici 

sotto i suoi piedi.  

L’ultimo nemico a essere annientato 

sarà la morte, perché ogni cosa ha 

posto sotto i suoi piedi.   

Parola di Dio                                            
Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo                              
Alleluia, alleluia. 

Maria è assunta in cielo; 
esultano le schiere degli angeli. 

Alleluia. 

VANGELO                                
(Lc 1,39-56)  

Grandi cose ha fatto per me 

l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.  

   Dal Vangelo secondo Luca     

In quei giorni Maria si alzò e andò 

in fretta verso la regione montuo-

sa, in una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salu-

tò Elisabetta. Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo.  

Elisabetta fu colmata di Spirito 

Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e bene-

detto il frutto del tuo grembo!               

A che cosa devo che la madre del 

mio Signore venga da me?                 

Ecco, appena il tuo saluto è giunto 

ai miei orecchi, il bambino ha sus-

sultato di gioia nel mio grembo.                  

E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Si-

gnore le ha detto». 

Allora Maria disse:  

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo   
nome; di generazione in generazio-
ne la sua misericordia per quelli 
che lo temono.                                                                     
Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore;  

CANTI 

1. Madre nostra, camminiamo insieme a te,  

pellegrini, verso il Regno del Signore.  

 

4 - COME MARIA  

Vogliamo vivere, Signore,  offrendo a te la 

nostra vita,  con questo pane e questo vino  

accetta quello che noi siamo.  

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla 

tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella 

vita vera.  

Vogliamo vivere come Maria,  

l’irraggiungibile, la Madre amata  

che vince il mondo con l’amore  

e offrire sempre la tua vita  

che viene dal Cielo.  

  Accetta dalle nostre mani  come un’offerta 

a Te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie 

della nostra vita.  

Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue 

parole per riportare in ogni uomo la fiamma 

viva del tuo amore.  

 

5 -MADRE SANTA  

 Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti 

serbò. Sei tutta bella nel tuo splendore:   

Immacolata, noi t’acclamiam.  

Ave, ave, ave, Maria!  (x2)  

  Tanto pura, Vergine, sei che il Signor di-

scese in te. Formasti il cuore al Re dei re:  

Madre di Dio, noi t’acclamiam!  

   Nella gloria Assunta sei dopo tanto tuo 

patir.  Serto di stelle splende per te:  

nostra Regina, noi t’invochiam!  

   Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna Cari-

tà. Per te accolga la nostra lode ora e sempre 

la Trinità!  

 

6 - ANDRO’ A VEDERLA UN DI’  

Andrò a vederla un dì in cielo patria mia;  

andrò a vederla Maria, mia gioia e mio a-

mor.  

Al ciel, al ciel, al ciel  

andrò a vederla un dì.  (x2)  

  

Andrò a vederla un dì è il grido di speranza  

che infondermi costanza nel viaggio e fra i 

dolor.  

ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di be-
ni gli affamati; ha rimandato i ricchi a 
mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 

sempre».                                                          

Maria rimase con lei circa tre mesi, 

poi tornò a casa sua.  

Parola del Signore                                   
Lode a Te o Cristo 

1—GIOVANE DONNA  

Giovane Donna, attesa dell’umanità:  

un desiderio d’amore e pura libertà.  

Il Dio lontano è qui vicino a te,  

voce e silenzio, annuncio di novità.  

Ave, Maria. Ave, Maria.  

  

2—O SANTISSIMA  

  O Santissima, o piissima, 

madre nostra Maria, 

madre amata, immacolata, 

prega, prega per noi.  

   Tu confortaci, tu difendici, 

madre nostra Maria, 

con te crediamo, in te speriamo, 

prega, prega per noi.  

   O Santissima, o piissima, 

madre nostra Maria, 

madre amata, immacolata, 

prega, prega per noi.  

 
  

3 - HO VISTO LA CITTA’ SANTA  

Ho visto la Città santa,  la Gerusalemme nuo-

va,  discendere dal ciel, dov’è il Signor,  

preparata ormai come una sposa, che incontra 

il suo Signor.  


