
 

Lunedì 2 marzo 2015 

II Settimana di Quaresima 
  
  

+ VANGELO (Lc 6,36-38)  

Perdonate e sarete perdonati 
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre 

vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 

sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 

buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura 

con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». Parola del Signore 

 
Leggendo questo passo del vangelo, ripenso che proprio qualche giorno fa, anche la 
Madonna, nel messaggio del 25 Febbraio, ci ha invitato a “pregare di più e parlare di 
meno”, specie in questo tempo di quaresima che stiamo vivendo, dovremmo 
impegnarci nell’astenerci nel giudicare e nel condannare, e impegnarci di più nel 
perdonare e nel dare. Personalmente mi risulta molto difficile vivere questi 
insegnamenti, brevi ma incisivi al quale Gesù ci invita, soprattutto quando accendo 
la televisione o leggo i giornali, non riesco a non sparare giudizi a vanvera o a 
provare sentimenti di rabbia,  Ma Gesù desidera che ogni suo discepolo sia 
misericordioso come lo è il Padre nostro che è nei  cieli, e ci ricorda che Egli non è 
venuto nel mondo per condannare e giudicare, ma perché ogni essere umano si salvi 
per mezzo di Lui e per fare questo, è necessario astenersi da ogni forma di giudizio e 
di condanna.  E’ venuto nel mondo per perdonare e mettersi al totale servizio del 
prossimo, e non lo ha fatto semplicemente dicendo una parola di scuse o facendo 
un gesto di assoluzione, ma lo ha fatto sacrificando la sua stessa vitta sulla croce, 
donando tutto sé stesso sena limiti né confini.  D’altronde, se il Signore ci giudicasse 
come noi giudichiamo, chi potrà salvarsi di fronte a Lui?  O se ci perdonasse come lo 
facciamo noi, in quanti otterrebbero veramente il perdono?  Ma adesso conosciamo 
la grandezza della misericordia di Dio, che per salvarci non ha risparmiato nemmeno 
la vita di suo Figlio.  Ora sappiamo che per amare dobbiamo donarci completamente 
proprio come ha fatto Gesù, cercando di impegnarci nel vivere i suoi insegnamenti.  
Non sarà facile, ma con l’aiuto di Dio e l’intercessione di Maria, Regina della pace, 
potremo vivere questa quaresima in maniera più profonda e consapevole. 
 
 
 
 
 



 I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A 
MARIA VERGINE 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,28-32 
Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te”. A queste 
parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo 
le disse; “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo”. 
 
Maria a queste parole dette da uno sconosciuto, in un primo momento sei rimasta 
meravigliata, certamente  confusa e timorosa; “Come è possibile?” 
“Cosa devo fare?”. Tu non potevi immaginare che saresti stata prescelta per questa 
nuova era di pace.  “Non temere” ti fu detto dall’angelo e così ti apristi a quel 
progetto di Dio mettendo da parte i tuoi progetti di vita e la paura. 
 
A Medjugorie ti sei presentata come Regina della pace e in uno dei tuoi messaggi, 
hai detto che ognuno di noi è importante per il progetto di Dio e che siamo chiamati 
ad essere portatori di pace e strumenti di salvezza. 
 
Aiutaci o Vergine Maria ad essere umili e fare la volontà di dio.  Liberaci dal nostro 
egoismo, guidaci e rendici fedeli a tuo figlio Gesù fino alla fine di questo cammino 
qui sulla terra per essere con te in cielo. Amen 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,41-42 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.  
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. “Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 
 
Questo “andare ad amare”, portando Gesù in noi, è fondamentale. Ma poi, dopo 
aver portato Gesù in noi amando, si deve passare al servizio concreto.  Maria aiutò 
per tre mesi la cugina in tutte le faccende di casa.  E così dobbiamo fare anche noi: 
l’amore non è completo se non è concreto. 
Andiamo dunque in fretta verso tutti quanti possiamo, amandoli, e porgendo loro 
quanto abbisognano o desiderano: così facendo saremo anche noi delle “piccole 
Maria”. 
 
 



 
III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,7 
“Diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio”. 
 
O Maria, madre sempre vergine, nella povertà di una grotta hai dato alla luce Gesù 
venuto al mondo per la nostra salvezza,  Tu adori come Figlio di dio colui che hai 
generato, Ti ringraziamo. 
Guidaci sulla via di  una fede viva in Gesù nostro signore e Salvatore. 
 
Apriamo le nostre case e le nostre famiglie a Maria e trasformiamo il nostro cuore in 
una culla per accogliere Gesù affinché Lui possa trovarvi amore. 
Preghiamo per tutti coloro che hanno chiuso il loro cuore a Maria e che non 
vogliono accogliere Gesù nella loro vita. 
 

 

IV° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO DA MARIA E 
GIUSEPPE 
 
Dal vangelo secondo Matteo 21, 23-27 
In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e 

gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa 

autorità?».  

Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale 

autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?».  

Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli 

avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano 

Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: 

«Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose».   Parola del Signore. 

 

Questo brano, come del resto ogni passo del Vangelo, è di un’attualità sorprendente. Ieri 

come oggi, ci sono presunti maestri,  ciarlatani,  farisei moralisti e ritualisti, persone di cultura e di 

spettacolo, che ci propinano teorie, modi di vivere,  parole e domande con secondo fine, che  non 

meritano risposte, perchè sono lontane dalla  verità. C’è una sola  Parola che può guidare la vita e 

due personaggi di questo avvento ci indicano la via: Giovanni il Battista e Maria. 

Giovanni, che  definisce se stesso:  “voce di uno che grida, canna  sbattuta dal vento e che 

non è degno di sciogliere i lacci dei sandali di chi viene dopo di Lui”, mentre per Gesù è il  più 



grande uomo nato da donna, colui che prepara la strada e chiama tutti noi a convertirci perché Dio 

è vicino. Peccare è perdere la strada, restare là smarriti, senza direzione, e intorno è solo deserto. 

Colui che viene  ci chiede un reale cambiamento, e non dà un ordine, ma un’opportunità, significa 

scelta di pensieri, di abitudini,  di vita, di una strada dove il cielo è più vicino e più azzurro, il suolo 

più fertile e ci sono alberi, frutti, tanti fratelli e qualcosa di Cristo. 

Se  Giovanni è un segnale per la strada, Maria è la porta del cielo, che permette a Dio di entrare 

nella storia e se la lasciamo agire in  noi e come Lei, fedeli alla Parola,  apriamo il nostro cuore 

all’Amore, la Luce scaccerà le tenebre, le vie tortuose diventeranno diritte.               

 Santa Maria, donaci questa sera un cuore vigilante, convertito, fa di noi i profeti 

dell’avvento, le sentinelle del mattino, fa che diventiamo con la vita, strumento nelle  mani del 

Padre e allora con Te, o Madre, con arpa e cetra questa sera possiamo svegliare l’aurora, perché il 

regno di Dio è qui.      Grazie Gesù e Maria 

 

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL TEMPIO. 

Dal vangelo secondo Luca 2,49.51 
“Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio?”. 
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
 
I genitori non compresero e Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore. Grazie 
Maria perché continui a cercare anche noi per ricondurci a Dio Padre.  Ti preghiamo 
per tutti coloro che hanno smarrito la via del bene, della fede, della giustizia e sono 
lontani dal Signore, cercali o Maria e riconducili alla casa del Padre. 
 
 
 
 


