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I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 28,5-6 

L’Angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il 

crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva detto”. 

 

Gesù Risorto appare ai suoi avverando ogni promessa e mostrando le piaghe 

misericordiose attraverso le quali guarirà ogni ferita dell’uomo. 

Il buio della paura cede il passo alla gioia della luce pasquale, la morte è vinta per 

sempre e il cuore di ogni creatura è di nuovo gonfio della speranza che non delude. 

 

 

 

 

II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 

Dal Vangelo secondo Marco 16,19 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra 

di Dio. 

 

Durante l’ultima cena, mentre gli apostoli lo guardavano con trepidazione, Gesù 

disse: “Non si turbi il vostro cuore, io non vi lascio soli, vado in cielo a preparare un 

posto, ritornerò e vi prenderò con me”. 

Noi cristiani viviamo nell’attesa di questo giorno e noi cercheremo di dire a tuto il 

mondo che solo con Te è la vera vita eterna. Grazie Maria che ci aiuti a stare vicino a 

Gesù e con Gesù. 

 

 

 

 

 

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU 

MARIA SANTISSIMA E GLI APOSTOLI 

Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4                                                                                 

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 

loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo.  

 



Spirito Santo, tale è il nome proprio di Colui che noi adoriamo e glorifichiamo con il 

Padre ed il Figlio. 

La Chiesa lo ha ricevuto dal Signore e lo professa nel battesimo dei suoi figli. 

Se ognuno di noi invocasse lo Spirito Santo avrebbe il bene e la pace ed ogni uomo 

non ci sarebbe odio ma solo amore. 

 

 

 

IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL 

CIELO 

Dal Vangelo secondo Luca 1,49                                                                                   

“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” 

Maria non poteva conoscere la corruzione della terra: proprio lei che aveva portato 

nel grembo l’autore della vita! 

O Madre, proteggi anche noi, tuoi figli, nel nostro pellegrinaggio terreno. E, con 

l’aiuto del Santo Rosario, sostienici sempre nelle difficoltà della vita. 

 

 

 

V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA 

REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA. 

Dagli Atti degli Apostoli 12,1                                                                                               

Un segno grandioso apparve nel cielo; una donna vestita di sole, con la luna sotto i 

suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 

Tutte le grazie che Dio dispensa agli uomini passano per le mani verginali di Maria. 

Dal suo trono celeste Maria prosegue la sua missione di ausiliatrice degli uomini, 

iniziata in terra alle nozze di Cana.  

 
 


