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6^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: SOPPORTARE 
PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE.

La sesta opera di misericordia è quella di “Sopportare pazientemente le persone 
moleste”, cioè i nostri fratelli per i loro difetti. 
Questi difetti che dobbiamo noi compatire nel prossimo possono essere per cose 
naturali o morali. Dobbiamo avere per tutti compassione e tolleranza. Quella inferma 
ad esempio, è troppo esigente, non è mai contenta, si lagna continuamente; quell'altra 
è fastidiosa, trova a ridire su tutto; questa ha un carattere sofistico e altero; l'altra usa 
villanie; quell'altra fa il broncio e non parla; ebbene, abbiate pazienza, non vi 
risentite, non vi adirate, non vi offendete; solo con la dolcezza e le buone maniere 
riuscirete a farle ritornare al loro dovere e a indurle ad emendarsi.

Offrite ogni cosa in penitenza delle vostre colpe. E come il Signore sopporta le nostre
deficienze: tiepidezza, negligenze, imperfezioni e peccati; non vorremo noi tollerare 
nei nostri prossimi un piccolo difetto? Riflettiamo ai meriti grandi che, con questo 
atto di carità, potremo acquistare presso Dio; essi sono tali e tanti che S. Bernardo 
diceva che se in una comunità, in una casa, non ci fosse qualche persona fastidiosa da
sopportare, bisognerebbe andare a cercarla e pagarla anche a peso d'oro. Se qualche 
infelice, diceva San Paolo ai Galati, cadesse, per sua disgrazia, in qualche peccato, 
abbiatene compassione con spirito di carità e di dolcezza: guardate, se potete, 
ricondurlo sul retto sentiero. Sì siamo tutti peccatori; se a volte non cadiamo in certi 
peccati in cui cadono i nostri simili, è perché Dio ci tiene la mano; del resto, se Dio ci
abbandonasse alla miseria del nostro nulla, saremmo anche noi capaci di commettere 
tutte le iniquità del mondo. 

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

Dal Vangelo secondo Matteo 28,5-6

L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso.
Non è qui. E’ risorto, come aveva detto “.

Prima della Risurrezione propria di Gesù, IL Vangelo narra tre risurrezioni: la figlia 
di Giaira, il figlio della vedova di Nain e la resurrezione di Lazzaro. Queste sono tutte
un ritorno alla vita precedente.
Gesù risorto va oltre la morte, la sua è una vita nuova, piena, eterna, accanto al Padre.
Ma quello che ci rallegra è che questa vita è anche per noi, che con il battesimo 
abbiamo ricevuto il dono della vita di Gesù.



II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO

Dal Vangelo secondo Luca 24,60-52
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il Cielo. Ed essi si prostrarono davanti
a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Le Tue mani, le mani di Dio benedicenti, hanno conferito vigore e gioia agli Apostoli
che sono ritornati a Gerusalemme con la certezza che non sarebbero stati mai 
abbandonati.
 
L’allora Cardinal Ratzinger scrisse: “L’Ascensione è segno della benedizione. Le 
mani di Cristo sono diventate il tetto che ci copre e, insieme, la forza che apre la porta
del mondo verso l’alto. E’ benedicendoli che Egli se ne va, ma vale anche il 
contrario: benedicendoli Egli resta”.

Grazie Gesù, perché ogni volta che siamo benedetti attraverso le mani consacrate dei 
nostri sacerdoti, fai scendere su di noi la Tua immensa Grazia che ci eleva verso il 
Cielo.
Grazie Maria che ci inviti sempre a pregare per i nostri Pastori ai quali, Tuo Figlio, ha
benedetto le mani. 

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU 
MARIA SANTISSIMA E GLI APOSTOLI

Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo.

Maria, tu hai aperto le porte del tuo cuore allo Spirito Santo nell’Annunciazione, ora 
assisti alla promessa di tuo Figlio del suo dono d’Amore che è divenuta certezza e 
pienezza per, con, nel Crocifisso Risorto. Amen.

 



IV° MISTERO DELLA GLORIA: L'ASSUNZIONE DI MARIA  SANTISSIMA  AL
CIELO

Dal Vangelo secondo Luca 1,49
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome.

Maria, Madre dolcissima, sei assunta in cielo e da lassù intercedi per ognuno di noi. 
Vuoi portarci tutti in paradiso da Gesù, perché siamo tuoi figli, ci ami, ci proteggi e ci
guidi affinché il nostro cuore si apra all'Amore, alla preghiera e alla santità. Grazie 
Madre santa perché ti prendi cura di noi e ci custodisci nel tuo cuore.

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.

Maria Vergine, al termine del suo pellegrinaggio terreno, viene accolta nel Regno e 
incoronata Regina del Cielo e della terra. Dalla dimora celeste lei continua a vigilare 
sui suoi figli e, anche quando le sofferenze e il peccato sembrano oscurare e far 
naufragare la fede in Dio, interviene come Madre premurosa, sollecitando 
l’intervento della Divina Misericordia.
Vergine Maria, Madre della Misericordia, che regni gloriosa accanto a Cristo Signore 
e sempre intercedi per tutti gli uomini quale avvocata di grazia e Regina 
dell’Universo, non disprezzare le preghiere della nostra Chiesa in cammino verso il 
convito eterno e mostra a ciascuno di noi il posto accanto al Figlio tuo Gesù.


