
  

Lunedì 17 agosto 2015 

XX settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Mt 19,16-22)  

Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e avrai un tesoro nel cielo.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di 

buono per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è 

buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i Comandamenti». Gli 

chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non 

ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo 

come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi 

manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, 

dallo ai poveri e avrai un tesoro nel Cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il 

giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore 

 

Il Signore ci dona sempre una parola vera ed efficace per la nostra vita, ci conosce 
bene! 
Sa le nostre difficoltà  e che non riusciamo ad abbandonarci a Lui  e fidarci 
completamente di Lui. 
Possiamo dedicarci alla preghiera, seguire pratiche di pietà e credere di essere nel 
regno di Dio ma non riusciamo a viverlo in pienezza perché circondati da troppi idoli. 
Gesù ci chiede di fidarci completamente del Padre e ci invita , anche stasera ,ad 
abbandonare tutte le zavorre che appesantiscono la nostra vita e ci impediscono di 
seguirlo .  
L’invito è semplice : Vieni , seguimi !    
Più leggeri saremo e più veloci sarà il nostro passo verso di Lui. 
 
 
 
I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL GIORDANO 
 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che disse; “Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. 
 
Da Betlemme al battesimo nelle acque del Giordano c’è un salto di circa 30 anni. 
Perché tutto questo silenzio? Perché questo nascondimento?  



La risposta è una sola: Dio segue la strada dell’umiltà, rendendosi presente nel 
mondo con un’infinita pazienza d’amore.  Il Vangelo, infatti, ci presenta Gesù in fila 
con i peccatori; Egli si è immerso nella nostra povera storia e, dal di dentro, la sta 
conducendo verso l’orizzonte di una nuova vita. 
Gesù è entrato anche nella nostra vita con il dono del Battesimo. 
 Noi stiamo rispondendo al dono? Viviamo il battesimo? Si avverte in noi la novità 
dell’Amore di Dio? 
Mentre preghiamo, ridiciamo il nostro sì al battesimo, che è il paradiso già presente 
in noi. 
Ti chiediamo Gesù, contemplandoti con Maria nel mistero del battesimo al 
Giordano, di poter sentire anche su di noi la benedizione del Padre. 
 
 
 
II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE NOZZE DI CANA 
RISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 2,1-5 
Tre giorni dopo,  ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare 
il vino, la madre di Gesù gli disse: “ Non hanno più vino”. E Gesù rispose. “ Che ho da 
fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora”.  La madre disse ai servi: “ Fate 
quello che vi dirà”. 
 
Durante le nozze di Cana viene a mancare del vino; un banchetto che doveva essere 
all’insegna della gioia rischia di precipitare nella tristezza e nella vergogna.  Ecco 
allora che interviene subito Maria, che, come una madre premurosa intuisce le 
paure e le inquietudini dei propri figli. Si accorge dello scoraggiamento degli sposi, si 
alza, e con la certezza assoluta che Gesù compirà il miracolo intercede per tutti gli 
invitati.   
Maria è sollecita per i suoi ospiti come per tutte le persone bisognose, insiste 
dolcemente presso suo Figlio.  Essa chiede un favore per gli altri e non per se stessa. 
Gesù non può tirarsi indietro di fronte di fronte ad una fede così rande come quella 
di Maria, e compie il miracolo. Preghiamo la Vergine Maria per tutte quelle coppie di 
sposi che stanno attraversando un momento di crisi, perché uniti nella fede in 
Cristo, possano ritornare a vivere con gioia ed entusiasmo il proprio matrimonio. 
 
 
 
 
 



III° MISTERO DELLA LUCE: L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO CON L’INVITO ALLA 
CONVERSIONE 
 
Dal vangelo secondo Marco 1,15 
Gesù diceva: “ Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
al vangelo “. 
 
La ‘buona notizia’ che Gesù comunica è semplice: “ Il tempo è compiuto e il Regno di 
Dio è vicino; che è come dire: “Questo è il tempo in cui Dio interviene nella storia 
dell’uomo”. Prosegue: “ Convertitevi e credete al Vangelo “; significa. “ Fate spazio a 
Dio nella vostra vita”. 
 
Messaggio del 24.06.1987 
Figli cari! Io desidero condurvi sulla strada della conversione. Vorrei che la vostra 
stessa vita fosse per gli altri uno stimolo alla conversione.  Vi prego: non cadete 
nell’infedeltà!  Ognuno di voi sia completamente sottomesso alla mia volontà e alla 
volontà di Dio. Io vi concedo grazie speciali, specialmente il dono della conversione.  
Ognuno di voi porti la mia benedizione nella propria casa ed esorti gli altri alla 
conversione.  Andate nella pace del Signore. 
 
 
IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’SI TRASFIGURA SUL MONTE TABOR 
 
Dal vangelo secondo Matteo 17,1-2 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte.  E fu trasfigurato davanti a loro; il suo  volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce”. 
 
Gesù sceglie un alto monte per andare coi suoi discepoli a pregare in disparte.  E’ 
come se Gesù indicasse ai discepoli ma anche a noi la necessità di ritagliarsi uno 
spazio per raccogliersi in silenzio e dialogare intimamente con Dio. 
La preghiera è il mezzo per aprire il nostro cuore e domandare al Padre di riempirci 
di Lui, della Sua grazia ed il dono dello Spirito Santo. 
Maria, Madre di Gesù, vogliamo unire le nostre preghiere alle tue, e, con il tuo 
amore o Madre, aiutaci ogni giorno a fare un passo in avanti nella fede, percorrendo 
la Via che è Gesù. 
 
 
 
 
 



 
V° MISTERO DELLA LUCE.  L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo Gesù disse ai Giudei: “Io sono il pane della vita; chi viene a ne non 
avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete”. 
 
Gesù aiutaci a capire il Mistero dell’Eucarestia, perché so’ benissimo che Tu sei in 
quell’ostia presente in corpo e sangue, ma il mio cuore?  Lo sai, siamo uomini 
distratti, testardi, svogliati, peccatori, però il Tuo Amore umile aveva pensato a tutto 
ed oggi ci ripete: “Voglio fare comunione in te, per te, con te, per renderti simile a 
Me e salvarti”.       
 
 
 
 
 
 
 


