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3^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: AMMONIRE I PECCATORI

Misericordia vuol dire anche ‘ammonire i peccatori’.
Il peccato agli occhi della fede, è la peggior disgrazia che possa capitarci. Dare una 
mano al fratello perché se ne liberi, significa volergli bene davvero. La correzione 
fraterna è però iniziativa delicata e non priva di rischi. Non bisogna mai perdere di 
vista la pungente parola del Signore: “Come potrai dire al tuo fratello: permetti che 
tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell’occhio tuo c’è la trave?”. Così pregava 
a questo proposito sant’Ambrogio: “Ogni volta che si tratta del peccato di uno che è 
caduto, concedimi di provarne compassione e di non rimproverarlo altezzosamente, 
ma di gemere e piangere, così che mentre piango su un altro, io pianga su me stesso”.
E sarà bene in ogni caso restar persuasi che “la miglior correzione fraterna è 
l’esempio di una condotta irreprensibile”. 

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL 
GIORDANO.

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare 
da lui.
Giovanni voleva impedirglielo, dicendo “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu 
vieni da me? Ma Gesù gli rispose “lascia fare per ora, poiché conviene che così 
adempiamo ogni giustizia. Ed ecco una voce dal cielo che disse:” Questo è il Figlio 
mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto”
Signore tu sei il mio Dio prediletto! Grazie per il mio battesimo. So che anche per me
è risuonata la voce: “Ecco il mio figlio prediletto”; anche per me Tu hai pronunciato 
il mio nome e mi ami. Voglio ringraziarti e benedirti per il tuo amore che mi hai fatto 
diventare figlio di Dio.
Signore fa’ che possiamo sentire la responsabilità per il nostro battesimo e l’amore 
per la Chiesa. 

II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE 
NOZZE DI CANA RISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA



 Dal Vangelo secondo Giovanni.                                                                               
Tre giorni dopo, vi 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 dice ai servi: "Fate
quello che vi dirà". 

”È curioso – ha sottolineato Papa Francesco  – come queste siano le ultime parole di 
Maria riportate dai Vangeli. Sono la sua eredità che consegna a tutti noi!” Si tratta di 
un’espressione che richiama la formula di fede utilizzata dal popolo di Israele al 
Sinai, in risposta alle promesse dell’alleanza: “Quanto il Signore ha detto, noi lo 
faremo”. E in effetti a Cana i servitori ubbidiscono a Gesù. “In queste nozze – ha 
spiegato il Papa – davvero viene stipulata una Nuova Alleanza e ai servitori del 
Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova missione, ossia “Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela!”. Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua 
Parola. È la raccomandazione semplice ma essenziale della Madre di Gesù ed è il 
programma di vita del cristiano.” 

Preghiamo la Mamma Celeste affinché ci raccomandi sempre a suo Figlio, 
soprattutto per quei nostri bisogni che non presentiamo a Lui e affinché sappiamo 
ubbidire alla raccomandazione che Lei rivolge a noi: di ascoltare sempre la Parola di 
suo Figlio, trasformando, con le opere, la nostra vita nella Sua.

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

Dal Vangelo secondo Marco.
Dopo che Giovanni fu arrestato. Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di 
Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete 
nel Vangelo”.

Gesù esorta la sua gente alla conversione. La vera conversione è cambiare la mente e 
il cuore, scoprendo Dio che è amore e Padre misericordioso, che corre incontro a noi 
e ci abbraccia.
Lasciamoci avvolgere da questa verità, perché credere è donare il nostro cuore a Dio. 
Fare la sua volontà mettendo in pratica ogni giorno ciò che Lui ci insegna.

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. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.



Gesù, ti sei mostrato nello splendore della trasfigurazione ai tuoi discepoli e il Padre 
ha detto loro: “Ascoltate mio Figlio!”.
Vergine Maria, spesso ci troviamo disorientati dalle tante voci che ogni giorno ci 
arrivano.
Aiutaci, con la tua intercessione materna, a essere più attenti alla Parola che viene dal
padre, attraverso il figlio tuo, per essere illuminati dalla sua luce splendente.

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”.

Gesù ci ha amati fino a donarci il suo corpo e il suo sangue come cibo e bevanda.
Prega per noi, Madre di Dio e della Chiesa, perché sappiamo accogliere con purezza 
e amore questo dono immenso dell’Eucarestia. 


