
VANGELO DI LUNEDI’ 13/1O/14 
 
Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 11,29-32) 
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: 
«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma 
non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona.  Poiché, come Giona 
fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per 
questa generazione. 
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa 
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della 
terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande 
di Salomone. 
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa 
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si 
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».   Parola del 
Signore.     

 Alla generazione perversa di ieri che domanda un segno, Gesù non 
promette altro segno che quello di Giona.  Come infatti Giona rimase tre 
giorni e tre notti nel ventre del pesce e poi fu liberato da Dio, così il Figlio 
dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra, ma poi ci sarà la 
resurrezione: perché l’amore è più forte della morte. La pronta conversione di 
Ninive è contrapposta da Gesù all’incredulità del popolo di Israele, ma pone 
oggi la domanda anche a  noi: se crediamo in Lui, alla sua Parola, se siamo 
fedeli alla sua voce, al suo amore o aspettiamo altri segni?  

 La vera conoscenza di Dio, passa attraverso il Cristo che ce lo ha 
rivelato; perciò quando si incontra Gesù e si aderisce a Lui come Verbo del 
Padre, nulla ci manca. Dice sant’Ambrogio:”Se desideri guarire le tue ferite, 
egli è il Medico. Se sei oppresso dalla colpa, egli è la giustizia. Se hai 
bisogno di aiuto, egli è la forza; se temi la morte, egli è la Vita. Se desideri  il 
cielo, egli è la Via. Se hai fame, Egli è il nutrimento.  Gustate, dunque, e 
vedete quanto è buono il Signore”. 

 Signore, io so di essere un peccatore bisognoso di un Salvatore,  di 
essere smarrito ed errante in cerca di una Guida, ma ti dico “grazie”, perché 
non ti stanchi mai di cercarmi, di perdonarmi e parlare al mio cuore. 

 Madre Santa insegnaci  ad amare Gesù e fare la sua volontà, non per 
forza, per paura, per dovere o per voler apparire, ma solo per piacere a un 
Dio,  mendicante di amore. 

   Grazie Gesù e Maria 



 
I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NEL GIORDANO 
 
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. 
 
Dagli scritti di padre Pio:   
Se per il Battesimo ogni cristiano viene a morire alla prima vita e a risuscitare 
alla seconda, dovere di ogni cristiano è di cercare le cose del cielo nulla 
curandosi delle ose di questa terra… (Epistolario II) 
 
 
 

II° MISTERO DELLA LUCE: 

  

LE NOZZE DI CANA 

Gv 2, 3-5 

         Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “non hanno 

vino”. E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 

la mia ora”. Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica fatela”. 

  

         Vorrei meditare un pensiero dall’omelia di Papa Francesco:         “

 “Nel matrimonio c’è sempre un problema: la mancanza del vino 

buono: conflitti, litigi,…… ma l’amore di Cristo può restituire agli sposi la 

gioia di camminare insieme. Quando il vino è esaurito, Gesù Cristo ne dà 

di inaspettato.  

         Il matrimonio è un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte 

anche conflittuale, ma questa è la vita. Il matrimonio è simbolo della vita. 

Sacramento dell’amore di Cristo e della Chiesa, un amore che trova nella 

Croce la sua verifica e la sua garanzia. Ci saranno sempre  le Croci ma il 

Signore è lì per aiutarci ad andare avanti”. 

         Anche la Vergine ci aiuta sempre, la sua presenza alle nozze di Cana 

è stata di intercessione.  Madre, intercedi anche per noi, che spesso siamo 

senza il vino della gioia, della speranza, e che con facilità interrompiamo 

le nostre scelte di vita, e  ti preghiamo anche per tutte le coppie in crisi. 

 

 

 



 

 

III° MISTERO DELLA LUCE : l’annuncio del Regno di Dio “Gesù invita alla 

conversione”  
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, 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".  

"Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene 

che voi fate e ringrazino il Padre vostro che è in cielo". 

Cristo desidera che ogni uomo entri a far parte del suo regno che, già durante 

la vita terrena, deve essere preparato attraverso il compimento della volontà di 
Dio e la diffusione dell’amore e della pace. Viviamo, tuttavia, continuamente 

esposti  a pericoli ed insidie sferrati dal maligno che vuole impedire il 
compimento e la venuta del regno di Dio sulla terra. 

O Dio di infinita misericordia, abbi pietà di noi peccatori. Fa' che il mistero di 
luce, portato dal tuo unico Figlio, raggiunga la nostra anima mediante il 

sacramento della Riconciliazione. 

 
 

IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SUL MONTE TABOR, SI MANIFESTA 
AGLI APOSTOLI NELLO SPLENDORE DELLA DIVINITA’ 
 
Dal vangelo secondo Luca 9,28-29 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, 
mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante. 
 
Risuscitaci o Gesù dal peccato e dal nostro egoismo. 
Donaci un cuore nuovo ed uno Spirito nuovo per aprirci ai più piccoli e parlare 
di Te, Gesù e della Santissima madre Maria. 
Tu solo sei canale di vita, e non soltanto raggio di luce ma la stessa luce. 
Chi riceve Te nella santa Eucarestia riceve la vita.  
Grazie Gesù, grazie Maria per tutti i vostri doni. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA COME 

TESTAMENTO D’AMORE. 

Dal  vangelo secondo Matteo 26, 26-28 
“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”:  Poi prese il calice e, dopo aver 

reso grazie, lo diede loro, dicendo : “ Bevetene tutti, perché questo è il mio 
sangue dell’alleanza, versato per molti in remissione dei peccati”. 

 
La S. Messa, a cui spesso partecipiamo annoiati e distratti, è per eccellenza  il  

“Banchetto Eucaristico”. 
Nell’ultima cena con gli Apostoli,  ma la prima nella storia della Salvezza,  Gesù 

ha trasformato il pane nel Suo Corpo ed il vino nel Suo Sangue ed Egli stesso 

si è fatto dono. 
Ha donato sé stesso al Padre offrendosi sulla croce ed  a noi, consegnandosi 

nelle nostre mani come cibo e bevanda per entrare nel nostro intimo e renderci 
simili a Lui. 

Gesù si è reso accessibile ed incontrabile a tutti.  Nella Sua grande Sapienza  e 
Bontà si è fatto pane e vino per sostenerci nel nostro cammino di vita e si è 

fatto dono d’Amore, ristabilendo l’Alleanza tra Dio e l’uomo. 
Anche noi, quindi, nutrendoci di Gesù dobbiamo essere dono e lievito per il 

nostro prossimo. 
Come i discepoli di Emmaus,  durante la S. Messa,  lasciamoci illuminare dalle 

Scritture e riconosciamo il Signore che ci si dona nella S. Eucarestia.  
Chiediamo alla Madonna di aiutarci a crescere nella fede e cercare di 

comprendere questo immenso Mistero Eucaristico-  

 
 


