
Lunedì 19 ottobre 2015 

XXIX settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Lc 12,13-21)  

Quello che hai preparato, di chi sarà?  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, dì a mio fratello che divida 

con me l’eredità». Ma Egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o 

mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni 

cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che 

egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva 

dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 

mettere i miei raccolti? Farò così -disse-: demolirò i miei magazzini e ne costruirò 

altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: 

Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e 

divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 

quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si 

arricchisce presso Dio». Parola del Signore 

  

I desideri umani, se non guidati dalla sapienza dello Spirito, sfociano inevitabilmente 
nella cupidigia; le necessità della vita, sull’onda della umana insaziabilità, si 
moltiplicano senza limite fino a farci credere di dover vivere sempre soltanto nella 
situazione terrena. Ci convinciamo anche di essere noi soltanto i padroni del tempo 
e della vita e i destinatari delle nostre cose, chiudendoci in un insanabile egoismo. 
Siamo anche noi tentati di pensare come l’uomo ricco di cui ci parla il Vangelo di 
oggi;  una volte acquisite le nostre sicurezze, i nostri beni, riempiti i granai delle 
nostre bramosie, diciamo a noi stessi: “Hai a disposizione molti beni per molti anni; 
riposati, mangia e bevi e datti alla gioia”.  Il Signore dà un giudizio completamente 
diverso della felice situazione in cui crede di essere quell’uomo.  Egli lo definisce 
“stolto” perché ha sbagliato completamente i conti: ha saputo misurare l’entità 
delle sue ricchezze, ma non ha valutato la caducità del tempo e la vera destinazione 
di quei beni.  Ha pensato ad una felicità solo terrena e si è dimenticato dell’eternità.  
Ecco perché il Signore non intende immischiarsi in faccende di eredità. 
Troppo spesso proprio in quelle circostanza emergono in modo violento 
l’attaccamento al denaro e agli interessi solo umani.  Dovremmo ricordarci che la 
nostra vera vita non è quaggiù, dove tutto perisce, ma nell’eternità di Dio, dove le 
vere ricchezze si tramutano in gioia perenne. 
 
 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA 



 
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 sarai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
 
Di fronte all’annuncio dell’ angelo, Maria non si tira indietro.  Seppur spaventata, 
ella capisce che soltanto accettando la volontà del Padre riuscirà a schiudere le 
porte del Paradiso.  Maria, tra mille paure ed insicurezze, dà la sua piena 
disponibilità ed è così che il Signore riesce a portare a compimento il suo piano di 
salvezza, 
Non permettiamo mai che le nostre chiusure del cuore impediscano a Dio di portare 
a terminare i suoi disegni di salvezza e di felicità per ognuno di noi.  Impariamo da 
Maria, impariamo anche noi a fidarci ciecamente di Dio. 
 
 
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!” 
 
Il Buon Gesù considera fatto a sé ogni favore fatto anche all’ultimo dei suoi.  Tutti 
sappiamo che il Buon Gesù non si lascia vincere in generosità. 
Ha promesso di ripagarci il centuplo, con ogni sorta di grazie, per ogni piccola cosa 
fatta per lui al nostro prossimo. 
 
 
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 depose in una 
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. 
 
La Tua nascita, Gesù, ha unito Dio all’uomo, in un abbraccio eterno.  L’amore che hai 
portato sulla terra, rinasca ogni giorno nei nostri cuori, nella nostra mente, nelle 
nostre opere, a beneficio del prossimo e a gloria del Tuo nome. 
A Te, Gesù, che sei nato povero pur essendo Dio, umile pur essendo il Re 
dell’universo, chiediamo, con l’intercessione di Tua Madre, di aiutarci a spogliarci del 
nostro egoismo e delle nostre ricchezze materiali, per essere riempiti del Tuo amore 
e così glorificati in eterno. 
 



IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA  PRESENTAZIONE  DI  GESU’  AL  TEMPIO   

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. 

Maria e Giuseppe, fedeli alla legge, portarono il piccolo Gesù al tempio e lo offrirono a Dio 

perché si compia la sua volontà.                                                                                             

O Signore, ti presentiamo i nostri figli, perché Tu li hai generati, hai donato loro la vita e ti 

rendiamo grazie per questo grande dono.                                                                                        

Fa che anche noi, come Maria e Giuseppe, siamo sempre fedeli alla tua legge o Signore, 

ogni giorno, in qualunque situazione ci troviamo nella gioia o nel dolore, offriamo tutto a 

Te, mettiamo tutto nel tuo cuore, certi che il tuo amore aiuterà e illuminerà la nostra vita e 

il nostro cammino verso di Te. 

 

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. 

Dietro questo gesto di Gesù, si nasconde un grande insegnamento e un grande 
richiamo per noi.  L’insegnamento è che Dio va continuamente cercato e la fede va 
alimentata. 
E’ un cammino con salite e discese, per avvicinarsi e ritrovare Gesù. 
Per essere veri discepoli di Gesù occorre tenacia ed umiltà. 
Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza 
nella fede. 
Maria e Giuseppe, aiutateci a tenere accesa la lampada della fede e a dominare 
l’orgoglio affinché non la spenga. 
 

 


