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Diocesi di Carpi    
comunicato n° 107 

Carpi, 14 agosto 2012 
 

Comunicato stampa 
 

15 agosto: Solennità dell’Assunta 
Le principali celebrazioni in Diocesi 

 
A Carpi 

Mercoledì 15 agosto alle ore 8 in 
piazzale Re Astolfo, presso la chiesa 
della Sagra, si terrà la Santa Messa per 
la Solennità dell’Assunzione di Maria in 
cielo, presieduta da monsignor 
Francesco Cavina, Vescovo di Carpi.  
A seguire la processione con il 
seguente percorso: via Matteotti, via 
Mazzini, piazza Martiri, corso Cabassi, 
via Rodolfo Pio, piazzale Re Astolfo. 
Alle 11 e alle 18 sempre nella chiesa 
della Sagra le altre celebrazioni per la 
Solennità dell’Assunta. 
Il messaggio di monsignor Cavina in 
questo giorno è in realtà una preghiera 
di affidamento a Maria. Siamo stati 
“duramente segnati nello spirito e nei 
beni materiali”, osserva il Vescovo alla 
vigilia della celebrazione, ma “ci 
affidiamo a Lei che non tralascia mai di 
soccorrere chi ricorre alla sua 
protezione, affinché accompagni con il 
suo materno consiglio la ricostruzione 
morale e materiale delle comunità”: “in 
un momento così difficile – aggiunge – 

è questa la via più sicura per non perdere la speranza e ritrovare il coraggio di 
riprendere un cammino che sembra essersi interrotto in maniera drammatica. 
Non è questo il termine ultimo della nostra vita, guardare a Maria Assunta in 
cielo ci ricorda il nostro destino: con il Signore – conclude – possiamo farcela”.  
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A Mirandola 
Mercoledì 15 agosto 
alle 9.45 presso la 
chiesa della 
Madonnina (piazza 

Costituente), 
partenza della 

processione 
dell’Assunta, percorso 
lungo la 
Circonvallazione ovest 
e arrivo in via Posta. 
Alle 10.30 la Santa 

Messa solenne nella tensostruttura. Sempre in via Posta, alle 20, la recita del 
Santo Rosario, a cui seguirà la cena comunitaria. Info: 0535 21018. 
 
A Novi 

Sempre nel giorno 
dell’Assunta si terrà 
a Novi alle 10.15 
l’inaugurazione della 
nuova chiesa in legno 
dedicata alla Beata 
Vergine Maria, Stella 
dell’Evangelizzazione, 

e al Beato Giovanni 
Paolo II. Con il 
Vescovo monsignor 
Francesco Cavina 
concelebrerà don 
Guido Todeschini, 
direttore di Telepace, 
l’emittente cattolica 
che ha donato alla 
comunità di Novi il 

nuovo edificio. A seguire il collegamento con l’Angelus di Benedetto XVI e il 
pranzo comunitario. 
 
Si ricorda inoltre che ogni parrocchia celebra le messe nella Solennità 
dell’Assunta secondo gli orari festivi, con alcune variazioni riguardanti quelle in 
concomitanza con la celebrazione diocesana delle ore 8 (informazioni 
dettagliate presso le varie comunità).  
 

 


