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VI^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: VISITARE I CARCERATI

Dal Vangelo secondo Luca
Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, secondo il suo solito di Sabato entrò nella 
Sinagoga. Gli fu dato un rotolo del profeta Isaia; si alzò in piedi, Gesù aprì il rotolo si
mise a leggere, trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
questo mi ha consolato con l’unzione. Mi fa portare ai poveri il lieto annuncio, ai 
ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del 
Signore.

“Cari fratelli che lavorate nelle carceri fate arrivare un saluto a tutti i detenuti. Per 
favore, dite che preghiamo anche per loro che ora danno soddisfazione alla giustizia.
Preghiamo la Madonna per loro in modo che possano superare questo periodo 
difficile della loro vita; che non si scoraggino: il Signore è vicino anche a loro”.
Anche Gesù è carcerato per noi, per tanti egoismi, tante ingiustizie, tanta cattiveria 
che c’è nel mondo: odio, rivalità…
Preghiamo Maria per la pace nel mondo e nei cuori.

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI

Dal Vangelo secondo Marco 16,6
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui”.

Quando rifletto sulla risurrezione di Gesù penso a quel risultato ottenuto dopo quella 
“misteriosa lotta interiore” che ognuno di noi ha intrapreso o intraprenderà dopo aver 
deciso di mettersi sulla strada della vera libertà.
In termini di “fraternità” ogni volta che ho di fronte un fratello o una sorella scopro, 
presto o tardi, la sua diversità, il suo essere “altro” rispetto a me e allora?... posso 
avere paura, aggredire, scappare o iniziare quella lotta “corpo a corpo” contro me 
stessa, contro quella parte oscura che non vorrei mai vedere e che invece è presente in
me.
Se saprò guardare oltre vedrò in chi mi sta di fronte il miglior maestro che mi fa 
allenare e crescere, sarà come conoscere me stessa perché l’altro me lo sta rivelando.
Se mi sembrerà di perdere, in realtà starò vincendo perché Dio si rivela in chi accetta 
di perdere.  
Se saprò vedere nel volto di chi ho accanto il volto di Dio vedrò trasformare la mia 
vita e riuscirò a fare quel passaggio dal buio alla luce ed infine ringraziare e andare 
incontro a mio fratello con una nuova responsabilità.



II° MISTERO GLORIOSO: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO

Dal Vangelo secondo marco 16,19
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra 
di Dio.

Gesù, non hai abbandonato nell’angoscia i tuoi apostoli, ma hai ridato loro la gioia 
rimanendo ancora 40 giorni. Dopo la tua salita hai concesso a tutti quelli che Ti 
cercano il dono di averti nell’Eucarestia, Rendici più coscienti del fatto che possiamo 
riceverti ogni giorno nell’Eucarestia.
Per le mani di Maria ci affidiamo a Te. Maria, dacci il dono di una Speranza sicura.

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SATO SU 
MARIA SANTISIMA E GLI APOSTOLI

Dal Vangelo secondo Giovanni
“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della Verità, perché non parlerà da sé stesso ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future”.

Gesù sta cercando di far capire agli Apostoli che anche se non lo vedranno più, Lui 
resterà sempre vicino a loro.
Manderà il suo Spirito e li guiderà donando loro la forza ed il coraggio per affrotare 
le difficoltà che incontreranno e si ricorderanno delle Sue Parole: “sarò con voi tutti i 
giorni sino alla fine del mondo”.
Grazie Gesù.

  IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA 
AL CIELO IN ANIMA E CORPO

Dal Vangelo secondo Luca 1,49
“Grandi cose ha fato in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome”.

La tua Assunzione in cielo, Maria, è per noi fonte di speranza, di sicurezza, di 
consolazione.
Maria, aiutaci nelle nostre difficoltà di ogni giorno; rendi sicuri i nostri passi nel 
cammino. Aiutaci a fare le nostre scelte nella vita quotidiana, guidaci verso la retta 
via ed alimenta in noi la speranza che ogni giorno ci ritroviamo insieme a te in 
Paradiso.



V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA
REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA.

Dagli Atti degli Apostoli 12,1
Nel Cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle.

E’ il mistero in cui viene ricordato il senso della nostra vita: la gloria, la gioia, la 
felicità a cui Dio ci chiama.
Maria è la creatura umana che per prima segue il Figlio nella corona della Gloria, ma 
a ciò siamo tutti predestinati. Mirare la gloria del cielo in cui Maria è posta, ci aiuta a 
non perdere la direzione: il Cielo è la nostra méta. 
O Signore, insegnaci ad amarci come ci ami Tu: è l’Amore, infatti, la via della Gloria
Eterna.


