
Lunedì 6 luglio 2015 

XIV settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Mt 9,18-26)  

Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed ella vivrà.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e 

disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella 

vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva 

perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo 

mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò 

salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua Fede ti ha salvata». E 

da quell’istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti 

e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma 

dorme». E Lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la 

mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola 

del Signore 

  

Da questo vangelo di oggi dovremmo tutti prendere esempio. Anche quando non 
abbiamo più speranza e siamo sfiduciati Gesù ci è accanto e ci viene in soccorso, sia 
nella vita spirituale che in quella fisica. 
Aiutaci, Signore, ad avere più fiducia del Tuo amore. 
 
 
 
I° MISTERO DEL DOLORE:  L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 
 
Dal vangelo secondo Luca 22,44 
In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce 
di sangue che cadevano a terra. 
 
Gesù mio, quanto amore hai avuto per me e per tutti i miei fratelli d’esilio. 
Quella notte, in modo particolare, il mondo era tutto sulle tue spalle: facci stare in 
un silenzio profondo di fronte a questa scena, fa’ che il nostro atteggiamento sia un 
atteggiamento di profonda riconoscenza per quello che hai fatto per ciascuno di noi. 
Per noi uomini hai avuto un profondo amore che nessun altro uomo ha mai provato 
per l’intera umanità. 
Ah che amore: questa sera, insieme ai miei fratelli, ti voglio dire semplicemente 
grazie! 
 
 



 
II° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ FLAGELLATO ALLA COLONNA 
Dal vangelo secondo Giovanni 19.1-3 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare: E i soldati, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora, 
Poi gli si avvicinavano e dicevano: “ Salve, re dei Giudei!”. E gli davano schiaffi. 
 
Offriamo questa decina per tutti gli sposi che non si amano più, per i genitori 
allontanati dai figli, per i bambini abbandonati, per gli anziani lasciati soli, per i 
giovani che sono nella disperazione. 
Solleva, o Signore, ciascuno dallo sconforto, illumina le menti ed il cuore, aumenta la 
nostra fede. 
 
 
III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E CONDANNATO A MORTE 
 
Dal vangelo secondo Matteo 27,29-30 
I soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero una canna 
nella mano destra.  Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “ Salve, re dei 
Giudei!”.  Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo 
 
Contemplare l’incoronazione di spine di Gesu significa imparare ad accettare i dolori 
morali, le delusioni, le amarezze, le piccole e grandi umiliazioni che, nella vita, 
inevitabilmente ci troviamo ad affrontare. 
Ti chiediamo, o Vergine Madre, di insegnarci a vivere tutto insieme a Gesù, perché lo 
scoraggiamento e la sfiducia non trovino più posto nelle nostre case.    
 
 
 
IV MISTERO DEL DOLORE: GESU’ PERCORRE LA VIA DEL CALVARIO E INCONTRA SUA 
MADRE 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19,16-17 
Pilato lo consegnò loro.  Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 
verso il Golgota. 
 
Gesù permette a Sua Madre di continuare ad incontrare ed aiutare i suoi figli nei 
luoghi delle apparizioni. 
Molti pellegrini testimoniano di aver incontrato la Santa vergine nel profondo del 
cuore ed è un incontro che, davvero, cambia la vita. 



Occorre dire: “ Si, Madre, eccomi, guidami Tu!”. 
 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE:  GESU’ MUORE SULLA CROCE E INIZIA NEL MONDO UNA 
INONDAZIONE D’AMORE. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: 
“ Ho sete”. Imbevuta una spugna di aceto, gliela accostarono alla bocca, Gesù disse: 
“ E’ compiuto!”  E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
 
Gesù, con le parole “Ho sete”, ci dice: “io ho una seta così grande, senza misura, 
della Tua salvezza, che, per quanto grande possa essere il tuo peccato, la mia sete è 
infinitamente più grande, e ti invade totalmente con il mio amore  misericordioso”. 
“Padre perdonali” dice Gesù dalla croce. 
Imitiamo Maria che sotto la croce, rinnova il suo “si” alla volontà del Padre, e Dio, da 
parte sua, l’ha illuminata, ricolmata di ogni grazia, fino alla risurrezione di Suo Figlio. 
 
 
 


