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VANGELO	  

Dal	  vangelo	  secondo	  Giovanni	  6,	  22-29	  	  

Il	  giorno	  dopo,	   la	  folla,	  rimasta	  dall'altra	  parte	  del	  mare,	  notò	  che	  c'era	  una	  barca	  sola	  e	  che	  
Gesù	  non	  era	  salito	  con	  i	  suoi	  discepoli	  sulla	  barca,	  ma	  soltanto	  i	  suoi	  discepoli	  erano	  partiti.	  

Altre	  barche	  erano	  giunte	  nel	  frattempo	  da	  Tiberìade,	  presso	  il	  luogo	  dove	  avevano	  mangiato	  
il	  pane	  dopo	  che	  il	  Signore	  aveva	  reso	  grazie.	  

Quando	  dunque	   la	   folla	   vide	   che	  Gesù	  non	   era	  più	   là	   e	   nemmeno	   i	   suoi	   discepoli,	   salì	   sulle	  
barche	  e	  si	  diresse	  alla	  volta	  di	  Cafarnao	  alla	  ricerca	  di	  Gesù.	  

Trovatolo	  di	  là	  dal	  mare,	  gli	  dissero:	  «Rabbì,	  quando	  sei	  venuto	  qua?».	  

Gesù	  rispose:	  «In	  verità,	  in	  verità	  vi	  dico,	  voi	  mi	  cercate	  non	  perché	  avete	  visto	  dei	  segni,	  ma	  
perché	  avete	  mangiato	  di	  quei	  pani	  e	  vi	  siete	  saziati.	  

Procuratevi	   non	   il	   cibo	   che	   perisce,	   ma	   quello	   che	   dura	   per	   la	   vita	   eterna,	   e	   che	   il	   Figlio	  
dell'uomo	  vi	  darà.	  Perché	  su	  di	  lui	  il	  Padre,	  Dio,	  ha	  messo	  il	  suo	  sigillo».	  

Gli	   dissero	   allora:	   «Che	   cosa	   dobbiamo	   fare	   per	   compiere	   le	   opere	   di	   Dio?».	   Gesù	   rispose:	  
«Questa	  è	  l'opera	  di	  Dio:	  credere	  in	  colui	  che	  egli	  ha	  mandato».	  

Parola	  del	  Signore.	  

	  

IN	  QUESTO	  BRANO	  CI	  FA	  CAPIRE	  CHE,	   IL	  NOSTRO	  COMPITO	  E’	  QUELLO	  DI	  AVERE	  UNA	  FEDE	  
FERMA	  E	  SENZA	  INDUGI,	  NEL	  SUO	  FIGLIO.	  

Gesù	  è	  molto	  più	  di	  quanto	  immaginiamo.	  Gesù	  è	  molto	  più	  anche	  di	  quanto	  speriamo.	  

E'	  l'esperienza	  che	  spesso	  facciamo:	  le	  cose	  belle	  e	  sante	  che	  ci	  sono	  donate	  ci	  si	  imputridiscono	  
tra	  le	  mani,	  e	  scopriamo	  che	  quello	  che	  sino	  ad	  oggi	  sembrava	  averci	  saziati	  non	  ha	  più	  nulla	  da	  
darci,	  non	  ci	  consola,	  non	  ci	  rende	  felici,	  anzi,	  è	  fonte	  di	  insoddisfazione,	  frustrazione,	  tristezza.	  

Gesù	  non	  si	  inganna.	  Sa	  che	  non	  siamo	  stati	  in	  grado	  di	  leggere	  i	  segnali	  nella	  moltiplicazione	  dei	  
pani.	   Gli	   annuncia	   che	   quello	   che	   soddisfa	   l'uomo	   è	   un	   alimento	   spirituale	   che	   ci	   permette	   di	  
vivere	  per	  sempre.	  

Dio	  è	  il	  datore	  di	  quel	  cibo,	  e	  lo	  dà	  per	  mezzo	  del	  suo	  Figlio.	  Tutto	  ciò	  che	  fa	  cresca	  la	  fede	  in	  Lui	  è	  
un	  alimento	  al	  quale	  dobbiamo	  dedicare	  tutte	  le	  nostre	  energie.	  

<<	  CON	  LA	  SANTA	  MESSA	  ,	  E	  L’EUCARESTIA	  RISCOPRIAMO	  LA	  GRAZIA	  DELL’INCONTRO	  CON	  IL	  
SIGNRE	   RISORTO.	   C’E’	   SEMPRE	   UNA	   PAROLA	   DI	   DIO	   CHE	   CI	   DA	   L’ORIENTAMENTO	   DOPO	   I	  
NOSTRI	  SBANDAMENTI;	  E	  ATTRAVERSO	  LE	  NOSTRE	  STANCHEZZE	  E	  DELUSIONI	  C’E’	  SEMPRE	  
UN	  PANE	  SPEZZATO	  CHE	  CI	  FA	  ANDARE	  AVANTI	  NEL	  CAMMINO>>.	  

	  

	  



I°	  MISTERO:	  L’ANNUNCIAZIONE	  DELL’ANGELO	  GABRIELE	  A	  MARIA	  VERGINE.	  

Dal	  vangelo	  secondo	  Luca	  1,28-31	  

L’angelo	  entrando	  da	  lei	  disse:	  “Ti	  saluto,	  o	  piena	  di	  grazia,	  il	  Signore	  è	  con	  te.	  Ecco	  concepirai	  
un	  Figlio,	  lo	  darai	  alla	  luce	  e	  lo	  chiamerai	  Gesù	  “.	  

	  

Maria	  alle	  parole	  dell’angelo	   rimane	   turbata,	  ma	  accoglie	   con	   fede	  Gesù	  nel	   suo	   cuore,	   prima	  
ancora	  che	  nel	  suo	  grembo	  purissimo.	  

	  Grazie	   alla	   sua	   fiducia,	   Gesù	   è	   venuto	   al	   mondo.	   	   Anche	   noi	   dobbiamo	   imparare	   da	   lei,	  
accogliendo	  nella	  nostra	  vita	  Gesù,	  fidandoci,	  anche	  se	  a	  volte	  siamo	  confusi	  ed	  insicuri.	  

Per	   ognuno	   di	   noi	   Dio	   ha	   riservato	   un	   progetto:	   chiediamo	   la	   grazia	   di	   essere	   pronti	   ad	  
accogliere	  la	  parola	  del	  Signore	  nel	  nostro	  cuore,	  con	  lo	  stesso	  amore	  di	  Maria	  e	  di	  fidarci	  di	  Lui	  
anche	  quando	  i	  suoi	  progetti	  ci	  sembrano	  incomprensibili.	  

Maria	  aiuta	  i	  tuoi	  figli	  a	  compiere	  la	  volontà	  del	  Padre	  con	  la	  tua	  stessa	  umiltà	  ed	  obbedienza.	  

	  

	  

	  

	  

II°	  MISTERO:	  LA	  VISITA	  DI	  MARIA	  SANTISIMA	  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!”.	  

	  

Maria,	  aiuta	  anche	  noi	  a	  portare	  Gesù	  agli	  altri.	  

Insegnaci	   a	   scoprire	   la	   gioia	   di	  metterci	   al	   servizio	   del	   prossimo	   ed	   a	   riscoprire	   i	   veri	   valori:	  
carità,	  umiltà,	  fratellanza	  ed	  amore.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



III°	  MISTERO:	  LA	  NASCITA	  DI	  GESU’	  NELLA	  GROTTA	  DI	  BETLEMME.	  

Dal	  vangelo	  secondo	  Luca	  2,7	  

Maria	  diede	  alla	  luce	  il	  suo	  figlio	  primogenito,	  lo	  avvolse	  in	  fasce	  e	  lo	  depose	  in	  una	  
mangiatoia,	  perché	  non	  c’era	  posto	  per	  loro	  nell’albergo.	  

	  

Donaci Signore il coraggio di aprire quelle porte che sono dentro di noi! 

La prima porta è quella che sta sul retro, perché Tu, Signore, vieni dove e come noi non lo 
sappiamo, vieni in coloro che non hanno il coraggio di accostarsi al portone principale. 

La seconda porta è quella che dà all’interno, perché è da lì che Tu, Signore, entri nella nostra 
casa, dalla porta più intima di noi stessi. 

La terza porta è quella di comunicazione, che è stata da noi murata ed intonacata; è quella porta 
che dà su chi ci sta accanto, quelli che ci sono più vicini e che facciamo diventare i più estranei. 

L’ultima porta è quella principale: su quella Gesù sei stato respinto insieme alla Tua famiglia! 

E noi? Come si saremmo comportati? Come ci comportiamo? 

Non esitiamo oggi a far entrare il Signore nel nostro mondo, nella nostra casa, nella nostra vita! 

 

 

	  

IV°	  MISTERO:	  LA	  PRESENTAZIONE	  DI	  GESU’	  AL	  TEMPIO.	  

Dal	  vangelo	  secondo	  Luca	  2,25-35	  

Ora	   a	   Gerusalemme	   c’era	   un	   uomo	   di	   nome	   Simeone,	   uomo	   giusto	   timorato	   di	   Dio,	   che	  
aspettava	  il	  conforto	  d’Israele;	  lo	  Spirito	  Santo	  gli	  aveva	  preannunziato	  che	  non	  avrebbe	  visto	  
la	  morte	  senza	  prima	  aver	  veduto	  il	  Messia	  del	  Signore.	  Mosso	  dunque	  dallo	  Spirito,	  si	  recò	  al	  
tempio	  mentre	  i	  genitori	  vi	  portavano	  il	  Bambino	  Gesù	  per	  adempiere	  alla	  legge,	  lo	  prese	  tra	  
le	  braccia	  e	  benedisse	  Dio.	  

	  

Anche	  noi	  questa	  sera,	  mossi	  dallo	  Spirito,	  siamo	  venuti	  al	  tempio	  del	  Signore;	  Maria	  è	  accanto	  
ad	  ognuno	  di	  noi,	  e	  come	  a	  Simeone,	  vuole	  metterci	  in	  braccio	  Gesù.	  	  Se	  crediamo	  veramente,	  se	  
desideriamo	   ardentemente,	   se	   lo	   accogliamo	   e	   lo	   facciamo	   entrare	   nel	   nostro	   cuore	   e	   nella	  
nostra	  vita,	  Gesù	  si	  renderà	  visibile	  nella	  preghiera,	  nella	  parola	  e	  nell’Eucarestia.	  Illuminerà	  le	  
nostre	  tenebre,	  fascerà	  le	  nostre	  ferite,	  tramuterà	  i	  nostri	  peccati	  in	  misericordia.	  Non	  ci	  toglierà	  
la	  croce,	  ma	  la	  porterà	  con	  noi	  e	  ci	  trasformerà	  in	  amore,	  	  perché	  Dio	  è	  amore.	  

	  



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

Dal	  vangelo	  secondo	  Luca	  2,	  49-51	  
	  
“Non	  sapevate	  che	  io	  devo	  occuparmi	  delle	  cose	  del	  Padre	  mio?”	  

Sua	  madre	  serbava	  tutte	  queste	  cose	  nel	  suo	  cuore.	  

	  

Bisogna	  precisare,	  alla	  luce	  di	  questo	  mistero,	  che	  Gesù	  non	  si	  è	  smarrito.	  	  Questo	  non	  è	  il	  mistero	  
dello	  smarrimento,	  ma	  è	  il	  mistero	  del	  ritrovamento.	  Gesù	  costringe	  Maria	  e	  Giuseppe	  a	  cercarlo.	  	  
Chiaramente	  	  Gesù	  parlava	  a	  loro,	  ma	  parlava	  anche	  a	  noi	  per	  dirci:	  guardate	  	  che	  Dio	  va	  
costantemente	  cercato!	  	  Nei	  confronti	  di	  Dio	  noi	  siamo	  ogni	  giorno	  pellegrini;	  ogni	  giorno	  
dobbiamo	  cercare	  il	  Signore	  perché	  ogni	  giorno	  possiamo	  smarrirci;	  ogni	  giorno	  possiamo	  
perdere	  la	  luce.	  	  Bisogna,	  allora,	  ogni	  giorno	  rimettersi	  in	  viaggio	  e	  non	  avere	  pace	  fino	  a	  quando	  
non	  abbiamo	  ritrovato	  il	  Signore.	  	  Guardiamo	  Maria	  e	  Giuseppe:	  con	  quanta	  umiltà	  Lo	  cercano	  e	  
con	  quanta	  gioia	  Lo	  ritrovano.	  


