
  

Lunedì 7 dicembre 2015 

II Settimana di Avvento 

  

  

+ VANGELO (Lc 5,17-26)  

Oggi abbiamo visto cose prodigiose.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della 

Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la 

potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando 

su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo 

davanti a Lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono 

sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo 

della stanza. Vedendo la loro Fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». 

Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è Costui che dice 

bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti 

i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più 

facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Alzati e cammina”? Ora, 

perché sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, 

dico a te -disse al paralitico-: alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito 

egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, 

glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore 

dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Parola del Signore 

 
 
Gli accompagnatori del paralitico non si perdono d’animo, spostano il tettino 
per far scendere la stuoia con il malato; non chiedono nulla, ma dimostrano 
grande fiducia in Gesù che va incontro e supera il loro desiderio rimettendo i 
peccati del malato. Questa è una provocazione per gli Israeliti, una 
bestemmia che Gesù ribalta contro di loro per mostrarsi vero figlio di Dio. 
La guarigione fisica è soltanto un dettaglio, una conferma per i deboli nella 
fede che cercano sempre segni e prodigi. Quello per cui dobbiamo credere al 
Signore non è il ricordarsi delle nostre necessità e dei nostri bisogni, tutte 
cose che conosce bene, ma quello che vuole da noi è la fiducia nel suo 
operare, il dare ascolto alla Sua Parola. 
Il resto ci verrà dato in più, nei tempi e nei modi che Lui solo conosce. 
Per questo ci chiede di pregare senza sosta, pregare che non significa fare le 
preghiere, ma chiedere al Padre la forza di fare la Sua volontà. 
 
 
 
 



 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA; L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABRIELE A 
MARIA 
 
“Rallegrati piena di Grazia il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù.” 
  
Quante difficoltà ci sono nella vita di ognuno di noi, nella nostra gente, nelle 
nostre comunità: ma per quanto grandi possono apparire, Dio non ci lascia 
mai da soli. 
Il drago, il male, c’è nella nostra storia, ma non è lui il più forte, perché il più 
forte è Dio, è Dio la nostra speranza! Noi ci affidiamo a Lui con tutto il cuore e 
tutta l’anima, come ha fatto Maria nostra Madre, quando accettò la richiesta 
dell’angelo, sia fatta la tua volontà Padre! 
 
 
 
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!” 
 
Chiediamo a Maria, fonte della nostra gioia, che faccia traboccare di 
entusiasmo le nostre anime: 
Maria, aiutaci ad andare per la via giusta, pregando ogni giorno. Grazie 
Maria. 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA: 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. 
 
Natale, festa della nascita del Figlio di Dio a Betlemme, è anche la festa della 
nascita spirituale del Cristo nel cuore dei credenti in tutti i luoghi del mondo e 
in tutti i tempi.  
 



 
 
 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 2,28-29 
Egli (Simeone) lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: “Ora puoi 
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola”. 
 
 Il rovescio della Medaglia Miracolosa racconta il mistero della vita di Cristo e 
di sua Madre con i due cuori, uno incoronato di spine, l’altro trapassato dalla 
spada e la lettera “M” intrecciata con la croce che la sormonta. 
Il mistero della Chiesa e dell’umanità, il mistero di tutta la vita umana: non c’è 
gioia senza ombre su questa terra. 
 
 
 
 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI DEL 
TEMPIO  
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 46-48-51) 
Dopo tre giorni, Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio... Maria gli 
disse: “Figlio perché hai fatto così? Ecco tuo padre ed io, angosciati, ti 
cercavamo”. Ed Egli rispose:” Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?”.  Ma essi non compresero le sue 
parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. 
 

 Gesù tu ci chiami alla conversione, ad accogliere e fare la volontà del 
Padre. 
Spesso non capisco il tuo progetto per me, ma chiedo aiuto alla tua Mamma, 
affinché mi guidi e mi aiuti quando i dubbi e le paure mi angosciano. 
           Grazie Gesù, grazie Maria Madre dolcissima. 
 


