
                                                                                                                                                                                                                        

Lunedì 17 novembre 2014 

33ª Settimana del Tempo Ordinario 

  

+ VANGELO (Lc 18,35-43)  

Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di nuovo!  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Mentre Gesù si avvicinava a Gèrico, un cieco era seduto lungo la strada a 

mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli 

annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». Allora gridò dicendo: «Gesù, Figlio di 

Davide, abbi pietà di me!». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché 

tacesse; ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù 

allora si fermò e ordinò che lo conducessero da Lui. Quando fu vicino, gli domandò: 

«Che cosa vuoi che Io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!». 

E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua Fede ti ha salvato».  

Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, 

vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore. 

 

 

Quando si capisce che c’è qualcuno che può darci quello che ci serve ed è 

veramente importante per la nostra vita, allora anche il rispetto umano passa in 

secondo piano rispetto all’unica cosa che conta: chiedere per ottenere ciò di cui 

abbiamo bisogno.  Il cieco di Gerico, quindi, è per noi il migliore maestro di 

preghiera: egli non si preoccupa di cosa la gente possa pensare di lui; non sta zitto. 

Quando glielo impongono, per non fare brutta figura con Gesù e quando viene 

interrogato da lui ha la risposta pronta.  Il Signore vede la fede che c’è nel cuore 

dell’uomo e gli concede quanto desidera, ma poi subito aggiunge che è la sua  fede ad 

averlo salvato.  Noi solitamente chiediamo tante cose a Dio.  Il punto è vedere con 

quanta fede lo facciamo: è più disposto lui a darcele che noi a chiederle con fede. 

Ma quanta fede abbiamo veramente nel cuore? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I° MISTERO DELLA GIOIA:  L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A 

MARIA VERGINE 

 

Dal vangelo secondo Luca 1,28.31 
L’angelo entrando da lei disse: “ Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.  Ecco concepirai un 
Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
 
Nell’Annunciazione, Tu Dio, ci indichi il tipo di rapporto che vorresti con ognuno di noi. 
Il sì di Maria ci mostra che la Tua venuta esige un cambiamento. 
Ognuno di noi ha avuto la sua annunciazione personale, sicuramente guardandoci indietro 
troveremo un’esperienza che è stata decisiva, forse non ebbe conseguenze immediate ma 
certamente sarà stata fondamentale!  Può essere stato un discorso ascoltato, un libro letto, una 
frase della Scrittura. 
Era Dio che si annunciava a noi!  Abbiamo risposto sì?  
Se ancora non l’abbiamo fatto, riconosciamo la nostra Annunciazione e recuperiamo il tempo 
perso vivendo per Dio e per gli altri! 
“Eccomi, sono la serva del Signore avvenga di me quello che hai detto”. 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,41-42 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu 
piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo!”. 
 
Elisabetta è il segno per Maria che nulla è impossibile a Dio.  Elisabetta si sente privilegiata perché 
la Madre di Nostro Signore va proprio da lei.                                                                                                                                                      
E cosa va a fare Maria?  
Maria va a mettersi a servizio della sua parente.  Va ad aiutarla nelle piccole cose quotidiane. 
Il “sì” di Maria è straordinario ma è anche ordinario perché è ripetuto magari nelle piccole 
faccende domestiche di tutti i giorni.  Mettersi a servizio degli altri ci fa sentire utili ed è bello. 
Svolgere gesti ripetitivi come lavare i piatti tutti i giorni con amore, rende felici. Siamo servi inutili 
ma ogni atto d’amore riempie l’universo e arriva lontano. 
Ogni sofferenza vissuta con amore arriva ad ottenere grazie anche a persone che non 
immaginiamo. 
Maria, S. Elisabetta e Santa Elisabetta d’Ungheria che si festeggia oggi, aiutateci a dire di “sì” a 
Gesù ogni giorno con amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III° MISTERO DELLA GIOIA:  LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 
 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,7 

Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perchè  per loro non c' era posto nell' alloggio. 

 

In questo mistero si contempla la nascita, ma non una nascita qualsiasi... 

In una stalla nasce un bambino, il re dei re, è Gesù colui che Dio ci ha donato attraverso il verbo di 

Maria, è l' Emmanuele Dio con noi, in mezzo a noi. 

Carissimi amici, tra poco tutti contempleremo questo grande mistero davanti ai nostri presepi, nel 

vivere la gioia del Natale, ma guardiamo oltre quel Bambino, semplice e umile adagiato in una 

mangiatoia, in quanto da Lui “dipende” ogni nuova vita. 

Gesù, Donato da Dio, è il creatore indiscusso della vita umana, delle nostre vite ed a Lui dobbiamo 

ogni nostro battito di cuore, ogni nostro respiro, ogni nostra emozione, ogni nostro talento anche se 

uno solo... 

Per questo che desideriamo pregare per tutte quelle persone che hanno dimenticato ciò, che si 

sostituiscono a Gesù; per tutte quelle persone che decidono autonomamente quando e come; per 

tutte quelle donne che scelgono di non dare la vita. 

 

Maria, aiutaci ogni giorno a ringraziare Dio, aiutaci ogni giorno a trasformare il nostro cuore in una 
culla per Gesù, aiutaci a correre verso la capanna di Betlemme come hanno saputo fare i pastori.... 
   

 
 

III° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO DA MARIA E GIUSEPPE. 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,22-23 
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme 
per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro 
al Signore. 
 
E’ un gesto antico quello che compiono Giuseppe e Maria: presentare Gesù al tempio affinchè, con 
la circoncisione, sia reso appartenente al Dio di Abramo e al popolo di Dio, Israele. 
In questa circostanza, presso il Tempio, in modo inaspettato, un uomo, Simeone, avanti negli anni 
e con il cuore ricolmo delle attese promesse di Dio, un uomo giusto, riconosce profeticamente in 
quel bambino, la nostra salvezza. 
Il cuore che può riconoscere Cristo, come nostra unica salvezza, ha sempre due caratteristiche: 

1. Attende e ricerca che Dio realizzi le sue promesse. 
2.  E’ proteso e attento a fare la volontà di Dio. 

 
Chi è chiuso nel suo orgoglio, nelle sue ragioni, nelle sue idee, chi è chiuso ai fratelli, magari in 
nome dei principi più santi, come spesso accadeva ai farisei del Vangelo, non riesce in realtà ad 
accogliere quel bambino nel Tempio del suo cuore. 
O Maria, come tu hai ospitato Gesù nel tuo Tempio verginale, aiutaci ad ospitare Gesù in noi. 
 



 
 

        V° MISTERO DELLA GIOIA:  IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL           
TEMPIO 
 
Dal vangelo secondo  Luca 2,49-51 
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?”.  Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
 
Maria, tu  hai perso tuo Figlio Gesù per tre giorni  ma tornando indietro lo hai 
ritrovato…. Ora ti chiedo: aiuta le famiglie che hanno perso i loro figli nella droga, 
nell’alcool, per la strada del non ritorno;  confortale nei momenti di disperazione. 
Aiuta anche i figli che, per qualsiasi motivo, hanno perso il valore della famiglia e si 
sono allontanati. 
Fa’ che tutte le famiglie tornino alla preghiera per ritrovare la pace e la serenità che 
solo il Signore può dare. 
 
  

 
 

 


