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7^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: PREGARE PER I VIVI E PER I 
MORTI.

Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e goderlo per sempre in Paradiso, per vivere 
sempre in comunione con Lui. La settima opera di misericordia spirituale ci invita a 
rivolgere a Dio una preghiera particolare, la supplica, e l’intercessione in favore dei 
vivi e dei defunti. Quando la nostra domanda viene fatta nella viva Fede di essere 
esauditi e nel nome di nostro Signore Gesù, nostro Salvatore, allora siamo sicuri che 
la nostra preghiera sarà ascoltata. Pertanto dobbiamo ringraziare sempre, anche prima
di aver ricevuto la grazia richiesta. Il cristiano possiede le primizie dello Spirito 
Santo, dono del Padre e del Figlio Gesù, tanto che il suo corpo è tempio vivo dello 
stesso Spirito. Per questo Egli è Figlio di Dio e pertanto vive nella sicura speranza 
della risurrezione per la vita eterna. Già ora crediamo ed amiamo così anche se 
dobbiamo dibatterci, ogni giorno, nella condizione dolorosa della nostra fragilità 
umana. Un giorno sarà piena e felice libertà per noi e per i nostri cari. Quando 
preghiamo, parliamo con Dio, ci accostiamo a Lui e, poiché lo facciamo con Cristo, 
noi stessi diventiamo preghiera. Quando preghiamo, ci mettiamo in sintonia con lo 
Spirito Santo, per portare a compimento il progetto del Padre, che vuole la salvezza 
di tutti gli uomini, senza distinzione. E lasciamo che lo Spirito Santo interceda per 
noi e ci porti alla conoscenza della verità.  I defunti, poi, che si trovano in Purgatorio, 
dipendono dalle nostre preghiere: è opera buona pregare per loro, perché siano 
liberati dai loro peccati.  

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NEL GIORDANO

Dal Vangelo secondo Matteo 3,13-17
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare 
da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Io ho bisogno di essere 
battezzato da te e tu vieni da me?”. Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché 
conviene che così adempiamo ogni giustizia”. Allora Giovanni consentì. 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: “questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.

Dopo la predicazione Gesù è manifestato al mondo. Viene dalla Galilea e si mette in 
fila lungo il Giordano, come tutti, per ricevere il battesimo da Giovanni. Dopo essere 
sceso nell’acqua risale. Ed ecco che “si aprirono i cieli” e una colomba si posò su di 
lui. L’antica preghiera dei profeti: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi” trovava il suo



esaudimento. In quell’uomo il cielo era sceso sulla terra: lo Spirito santo si posò su di
lui come una colomba nel suo nido. Ora sappiamo che Gesù è il Figlio prediletto del 
Padre; è Dio stesso venuto ad abitare in mezzo a noi. Beati noi se ci avviciniamo a lui
e lo accogliamo con tutto il cuore. 
Maria è stata la prima ad accoglierlo; la prima ad essere beata.

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, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate 
quello che vi dirà”.

La presenza di Gesù alle nozze di Cana è un fatto che fa pensare. Dice chiaramente 
che la famiglia è importante davanti a Dio, gli sta a cuore; e la famiglia non è 
completa se manca Dio. La famiglia, infatti, ha bisogno di Dio per accendersi di 
amore vero e pertanto l’assenza di Dio produce il fallimento della famiglia.
Come si spiegano i drammi di oggi? In quante famiglie si respira aria di indifferenza, 
di frivolezza, di egoismo: manca Dio, manca l’Amore!
Preghiamo per le famiglie invocando Maria affinché ottenga da Gesù il miracolo del 
cambiamento dell’acqua in vino.

III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI E’
FATTO VICINO E INVITA ALLA CONVERSIONE DEL CUORE.

Dal Vangelo secondo Marco 1,14-15
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 si è incarnato per annunciare, con la parola e la vita, il regno di Dio.
Maria, tu che hai saputo metterti con umiltà a servizio di questo progetto d’amore, 
concedi anche a noi di saperlo annunciare ai nostri fratelli.



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

Dal Vangelo secondo Marco
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un 
luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime e apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. 
Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui; 
facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Non sapeva infatti che 
cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento.

Questo mistero ci aiuta a migliorare quelle azioni che ci portano verso Gesù, verso la 
sua Gloria, verso il suo splendore; ci aiuta a riflettere nell’ascolto della sua parola. Ci 
aiuta a migliorare il modo di pregare, ci aiuta a trasformarci.
Tutti noi cristiani vorremmo avere Gesù sempre più vicino e rimanere con lui nella 
Gloria come desidera Pietro, ma Gesù ci chiede di non fermarci così ma darci da fare 
in qualsiasi situazione e superare insieme a lui ogni prova anche dolorosa ed essere 
noi la luce del mondo.

   V° MISTERO DELLA LUCE: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
NELL’ULTIMA CENA

Dal Vangelo secondo Matteo

Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: "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 le moltitudini, in remissione dei peccati" (Mt 26, 
26-28).

Non ci sono parole per poter descrivere il valore, la preziosità di questo dono. 
Nell’Eucaristia c’è tutto: c’è quel Gesù che fu incarnato per opera dello Spirito Santo
e nacque dalla Vergine Maria, c’è quel Gesù che si sacrificò per la nostra salvezza e 
accettò di morire sulla croce, c’è quel Gesù che risuscitò glorioso e che ora vuole che
ci nutriamo di quei segni sull’altare, diventando Sua carne, fino a raggiungerlo nella 
gloria del suo Regno.

Maria lo ha già fatto ed è un esempio per noi. Lei non era presente nel cenacolo, 
quella sera del giovedì santo, ma si era costantemente nutrita del Corpo di Cristo. Dal
primo momento dell'annunciazione ha preso e ha mangiato la Parola che in lei si è 



fatta carne. E a sua volta lei stessa è diventata carne del Figlio. Ecco l’Eucaristia: 
diventare carne di Gesù Cristo, che ci fa Chiesa, suo Corpo e suo Sangue.
Maria, Madre della Chiesa, che hai dato il Corpo e il Sangue al Figlio di Dio, aiutaci 
a essere come te, dono incessante, rendimento di grazie, Corpo donato.


