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I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE 

A MARIA VERGINE 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1,28-31.38 

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”. Allora Maria disse: 

“Eccomi sono la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”. 

 

Maria con il suo “Eccomi”, con la sua obbedienza, accoglie la volontà di Dio per la 

sua vita e per opera dello Spirito Santo concepisce il Figlio di Dio, gli dà un corpo 

umano. Ora il corpo di Cristo è la Chiesa e Maria, con Gesù, concepisce la Chiesa, il 

suo Corpo. Fin dal primo momento, fin dall’annunciazione, Maria è Madre della 

Chiesa. 

O Maria, insegnaci ad essere uniti a Cristo e uniti tra di noi, perché nell’obbedienza 

del Vangelo diveniamo testimoni di unità e costruttori di pace. 

 
 

 

 

 

 

 

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA 

 

Dal vangelo secondo Luca 1,41-42 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed sclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 

 

Dio ha visitato Maria ed ora è lei a recarsi in visita. 

Maria è stata la prima missionaria della Buona Novella!  

Anche noi, con l’aiuto dello Spirito Santo e l’ascolto silenzioso del Signore che parla 

ai nostri cuori davanti al Tabernacolo, cerchiamo di portare la Sua parola di gioia e 

speranza, con umiltà e carità, a chi ci è accanto. 

  

 
 

 



III° MISTERO DELLA LUCE: LA NASCITA DI GESU’ 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,6-7 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 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, con te chiediamo al Signore di saperlo scorgere nelle piccole cose della 

nostra quotidianità. 
 

 

 

 

 

IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 

Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto 

nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 

 

Maria, quel Figlio tuo è stato presentato, è stato donato, offerto per noi, per salvarci 

dal peccato. 

Maria, rendi il nostro cuore sempre più simile al tuo per accogliere con tenerezza le 

persone che condividono il cammino di fede, di pace, di serenità. 

 

 
 

 

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

NEL TEMPIO 

 

Dal Vangelo Secondo Luca 2,46°.48.51° 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri. Al vederlo 

restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hi fatto questo? Ecco, tuo 

padre e io angosciati, ti cercavamo”. 

Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. 

 

Maria, Madre della Chiesa, non permettere che ci perdiamo nel cammino della vita, 

ma abbiamo sempre viva in noi la coscienza di essere amati da Dio, figli nel Figlio. 

Amen 
 


