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                                                                                             III Settimana di Avvento 

  

  

+ VANGELO (Mt 21,23-27)  

Il battesimo di Giovanni da dove veniva?  

  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù entrò nel Tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi 

dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E 

chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’Io vi farò una sola 

domanda. Se mi rispondete, anch’Io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il 

battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal Cielo o dagli uomini?». Essi discutevano 

fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal Cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli 

avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti 

considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». 

Allora anch’Egli disse loro: «Neanche Io vi dico con quale autorità faccio queste 

cose». Parola del Signore. 

 

 

E’ significativo vedere come Gesù sia in grado di adattare le sue risposte in base 

all’apertura di cuore di chi si pone davanti a lui. Ai sommi sacerdoti non interessa la 

verità né conoscere meglio Gesù: essi pongono una domanda con lo scopo di metterlo 

in difficoltà. Ma la risposta di Gesù non ammette repliche: Egli, mettendo a sua volta 

in imbarazzo i suoi detrattori con un’ulteriore domanda, dimostra di non voler 

interagire con chi ha il cuore chiuso. Qualche volta, forse anche certe tue richieste 

provocano una reazione simile in Dio, il quale non ti esaudisce perché non trova le 

giuste disposizioni nel tuo cuore. In tal caso, è urgente percorrere la via della 

conversione negli azzimi della verità e della sincerità. 

 

 

 

 

 

I° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ E’ BATTEZZATO NEL GIORDANO DA 

GIOVANNI 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-10 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 

Spirito discendere verso di lui come una colomba. 

 



Maria custodiva nel suo cuore il mistero del Figlio, Lei sapeva chi fosse veramente 

Gesù. Nessuna meraviglia nel sentire la voce del Padre: “Questi è il mio Figlio 

prediletto”. 

Non aveva bisogno del battesimo Gesù, così come non ne aveva bisogno Maria, ma 

Gesù ha accettato per generare il nuovo popolo dei figli di Dio, che avesse per Madre 

Maria, Madre della Chiesa. 

Maria, Madre della Chiesa, Madre dei figli di Dio, rinati nel battesimo, prega per noi 

e per tutta l’umanità perché ognuno di noi scopra la gioia di essere figlio di Dio. 

 

 

 

 

II° MISTERO DELLA LUCE: IL PRIMO MIRACOLO DI GESU’ ALLE NOZZE 

DI CANA. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11 

Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Questo, a Cana di 

Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 

 

Così, come alle nozze di Cana, lo sguardo di Maria era rivolto ai commensali. Anche 

oggi, dall’alto, il suo sguardo è sull’umanità perché Gesù gliel’ha affidata prima di 

morire. Da quel giorno nel regno dei cieli, la sua attenzione per noi è continua e Gesù 

L’ascolta sempre, anche quando non ce lo meritiamo, perché a sua Madre non può 

dire di no. 

Ogni giorno ci sono nel mondo nuove situazioni di sangue e di violenza, ci manca la 

pace e non solo quella esterna e tra i popoli, ma soprattutto quella interiore 

dimenticando la fede e la sacralità della famiglia. Apriamo il nostro cuore ed 

abbandoniamoci a Lei, aiutandola con le nostre preghiere. 

 

 

 

 

   

III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO  

 

Dal Vangelo Secondo Marco  

Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo.  Gesù Vedendo le folle 

salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicino i suoi discepoli. Prendendo 

allora la parola, li ammaestrava dicendo: le Beatitudini. 

 

Signore ti vediamo sulla montagna in compagnia dei discepoli e di tanta gente e tutti 

sono felici di ascoltarti. 

Tu riveli qual è la vera identità del Cristiano proclamando le Beatitudini. 



O Gesù, anche noi oggi siamo pieni di gioia perché ascoltiamo la tua Parola e 

vogliamo decidere di vivere alla luce delle Beatitudini.  

Sappiamo che non è semplice per questo chiediamo la tua benedizione, il tuo Aiuto, 

la tua protezione e la forza per rimanere fedeli alla promessa. 

O Signore perdonaci per tutte le volte che non abbiamo né il posto né il tempo per Te 

e per la tua parola; perdonaci per tutte le volte che non ti abbiamo invitato e detto:” 

Vieni, vogliamo ascoltarti “. 

Oggi ti preghiamo perché possiamo scegliere una nuova scala di valori: mettere al 

primo posto la tua Persona, la tua parola la Tua Grazia, la tua chiamata e poi il cibo 

quotidiano, le preoccupazioni quotidiane, gli interessi quotidiani.  

Spirito Santo vieni su di noi e aiutaci a rispondere alla chiamata di Cristo nostro 

Signore. 

 

 

 

IV° MISTERO DELLA LUCE: LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ SUL MONTE 

TABOR 

 

Dal Vangelo secondo marco 9,2 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. 

 

Mentre Gesù va verso il Calvario, assicura gli apostoli che la sua passione non è una 

sconfitta, ma è la piena manifestazione dell’amore di Dio. 

La croce, infatti, non è la vittoria della cattiveria umana: anche sulla nostra! 

Pregando, saliamo sul monte Tabor ed ascoltiamo la voce del Padre, che dice oggi 

anche a noi: “Ascoltate Gesù! Seguite Gesù! Non perdete altro tempo, perché il 

tempo della vita è tanto breve! 

 

 

V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ISTITUISCE L’EUCARESTIA 

 

Dal Vangelo secondo Marco 14,22b.24 

“Prendete, questo è il mio corpo”. E disse loro: “Questo è il mio sangue dell’alleanza, 

che è versato per molti”. 

 

Maria non era presente nel cenacolo quella sera del giovedì Santo, ma si è nutrita 

costantemente del Corpo di Cristo. Maria, primo tabernacolo della storia. 

Abbandonati ogni giorno nelle mani di Gesù. Non affliggerti per le contrarietà e le 

difficoltà, ma per mezzo di Lui cogli ogni occasione pper dilatare il Regno di Dio, 

con la penna, con la parola, con l’esempio, con la sofferenza, con le umiliazioni. 

Dimentica te stesso e pensa soltanto a conquistare il cuore di Gesù che arde d’amore 

in ogni tabernacolo. 

 



   
 


