
Lunedì 8 giugno 2015 

X settimana del Tempo Ordinario 

  

+ VANGELO (Mt 5,1-12)  

Beati i poveri in spirito.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di 

voi». Parola del Signore 

 
 

Il brano delle beatitudini è sconvolgente : Gesù rovescia i nostri criteri di 
valutazione.  Cosa  significa essere veramente beati e riusciti nella vita?  
Ebbene, Gesù dice che davanti a Dio sono davvero tali soltanto coloro che hanno 
una serie di caratteristiche che, invece, il mondo rifiuta: essere umili, misericordiosi 
o puri può sembrare anacronistico e utopico: Ma ci sono generazioni di cristiani che 
hanno creduto in queste parole e hanno davvero cambiato la loro esistenza, nel 
momento in cui hanno fatto di queste parole la loro regola di vita. Per essere 
davvero “beati”, dunque, è necessario andare controcorrente rispetto ai criteri del 
mondo e vivere le parole di Gesù. 
 
 
 
 



I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Uscito se ne andò, secondo il suo solito, al monte degli ulivi; lo seguirono anche i 
discepoli. Quando giunse sul luogo, disse loro : “Pregate per non cadere in 
tentazione”.  Poi  si allontanò da loro alcuni passi e, inginocchiatosi pregava: “Padre, 
se vuoi, allontana da me questo calice.  Però non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. 
 
Sono le ultime ore che Gesù ha vissuto come uomo, soffrendo la cattiveria di chi non 
ha creduto che di fronte a loro c’era il Figlio di Dio. 
E’ stato disprezzato dalle autorità, abbandonato da tutti, anche dagli amici, lottando 
contro il tentatore ma sapeva bene che non era solo, vicino aveva la presenza di Dio- 
Padre che gli dava la forza di sopportare ogni offesa ricevuta. 
Gesù, vieni a visitare il nostro cuore, trasformalo affinché riusciamo a vincere ogni 
tipo di tentazione, con il tuo aiuto non ci facciamo rubare la speranza che tu ci hai 
insegnato attraverso la Tua parola; fa’ che siamo forti nel lottare ed a vincere come 
hai vinto Tu. 
 
 
 
II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA COLONNA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19,1 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare 
 
Meditando la flagellazione di Gesù, sento nel mio cuore, l’umiliazione, l’odio ed il 
dolore che Gesù mio hai patito.  Sei stato giudicato come un ladro, un assassino.  Tu 
che sei il Santo, Sei stato messo con i peccatori. 
Signore, quante volte, con i nostri vari atteggiamenti, ti leghiamo alla colonna e ti 
flagelliamo. 
Perdonaci o Gesù; con la Tua misericordia guariscici e riempi il nostro cuore d’amore 
per Te. 
 
III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 
 
Dal vangelo secondo Matteo 27,29-30 
I soldati, intrecciata una corona di spine, glila posero sul capo, con una canna nella 
destra, poi…lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”.  E sputandogli addosso gli tolsero 
di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
 



Tu dici, Gesù, che se l’amore non soffre e non si sacrifica non è amore.  Che 
insegnamento.  Dio mio!  Capisco perché è fuoco che riscalda, brucia e consuma: hai 
sofferto tanto! 
 
IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL PESANTE 
LEGNO DELLA CROCE 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19,16-17 
Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avvio verso il luogo del Cranio. 
 
Ti pesa la croce perché pensi che Gesù è lontano?  Se Lui si compiace di lasciarti solo 
con la croce, abbracciala con amore, sinceramente, e in essa troverai le debolezze 
del suo amore.  Per l’anima che veramente ama Dio la cosa più dolce e desiderabile 
è poter seguire il Signore nel dolore e poter camminare sulle sue orme fino al 
Calvario. 
 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFFISIONE  E MORTE DI GESU’ DOPO TRE ORE DI 
AGONIA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19,18,30 
Giunti al Gòlgota lo crocifissero… Presso la croce di Gesù c’era sua Madre…  Dopo 
aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “ Tutto è compiuto!”.  E, chinato il capo, spirò. 
 
E’ mai possibile che Dio abbia verso di noi un amore così grande da non risparmiare 
neppure Suo Figlio e darlo perché gli uomini lo crocifiggano per la loro salvezza?  E’ 
mai possibile che la volontà del Padre di perdonare tutti sia così grande? 
Grazie, Gesù, per quello che hai fatto per noi. 
La Tua prontezza nel compiere la volontà del Padre e nell’accettare il calice di dolore 
dalle Sue mani, ci avvicinino a Te.  Ci dia forza nelle sofferenze e ci renda solleciti nel 
prestare aiuto a coloro che soffrono accanto a noi. 
Donaci la forza di amare e perdonare, fortifica tutti quelli che per mancanza di 
amore non sanno perdonare e si rovinano nell’odio.  Grazie, Gesù. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


