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III Settimana di Pasqua 

  

  

+ VANGELO (Gv 6,22-29)  

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 

eterna.  
  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto 

una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi 

discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo 

dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando 

dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle 

barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 

mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in 

verità Io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, 

ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché 

su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa 

dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera 

di Dio: che crediate in Colui che egli ha mandato». Parola del Signore 

 
 
Qui Giovanni inizia la narrazione del discorso sul Pane di Vita. 
Dopo la moltiplicazione dei pani, la folla segue Gesù perché ne è affascinata, si è 
saziata e vuole di più, vuole innalzarlo come re. 
Gesù sa di che genere sia questa fede e cerca di aprire loro gli occhi in modo che 
imparino a leggere gli eventi e scoprire in essi la svolta da prendere nella vita. 
Non basta andare dietro ai segni miracolosi che saziano in modo terreno ma invita 
loro a mettersi alla ricerca del Pane per la vita eterna. 
Questo nuovo alimento sarà dato dal Figlio dell’Uomo indicato da Dio stesso e alla 
gente che chiede quali siano le prestazioni da compiere, Gesù risponde che l’opera 
di Dio è la fede nell’ “Inviato” . 
Il Tuo discorso Gesù sembra un imbuto:  sempre meno gente rimane con Te e  Tu ti 
fai sempre più solitario, prosegui e dichiari ciò che devi dire finché tutto è compiuto. 
 
Facciamo silenzio dentro di noi e chiediamoci: “ Credere in Gesù: cosa significa 
questo per me?  Sono alla ricerca della verità anche se scomoda o costringo le 
parole di Gesù entro le mie idee?  
Terrò salda la sua mano anche se le sue parole non sempre le comprendo?”. 
 
 



 
I° MISTERO DELLA GLORIA:  LA RISURREZIONE DI GESU’ 
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 ha accettato ogni umiliazione, ogni sofferenza fino alla morte in croce per 
liberare tutti i nostri peccati, per la nostra salvezza, e attraverso questo, è arrivato 
alla risurrezione e alla Gloria. 
Cerchiamo di mettergli il nostro cuore a disposizione per farlo cambiare, seguendo 
con fede Gesù saremo colmi di felicità, e lo sarà ancor di più se apriamo il nostro 
cuore agli altri. 
In questa vita di difficoltà, di dolori, di prove continue, ci farà sicuramente bene 
pensare che un giorno saremo con Gesù nella Gloria. 
 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 
 
Dal vangelo secondo Luca 24,50-53 
 Poi li condusse fuori verso Betània e alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 

davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel 

tempio lodando Dio.  

 Questo mistero ci spinge a tendere costantemente alle “cose di lassù” e cercare di 

migliorare sempre di più la nostra vita spirituale rinnovando costantemente la nostra 

decisione per il Paradiso. Ogni mattina dobbiamo ripetere a noi stessi: “Oggi sarà 

meglio di ieri, domani ancora meglio di oggi” 

         Per vivere così dobbiamo avere sempre davanti a noi Maria Santissima quale 

nostro modello, nostro ideale e come nostro dover essere: solo in questo modo 

realizzeremo noi stessi. 

 

 

 

 



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

SANTISSIMA E GLI APOSTOLI  RIUNITI  NEL  CENACOLO 

 

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 

 Il   Cenacolo,  quella stanza al piano superiore,  dovrebbe essere per ogni cristiano, il luogo più caro e 

visitato spiritualmente. E’ nel Cenacolo, infatti, che vengono scritte le ultime pagine d’amore della missione 

terrena  di Gesù: è il suo testamento spirituale, dove si sposano le attese di Dio e degli uomini. E’ nel 

Cenacolo che si consumano i 50 giorni di attesa, tra Pasqua e Pentecoste, voluti da Gesù per gli apostoli e 

sua Madre. E’ il Cenacolo il luogo che Gesù desiderò ardentemente e che chiese agli apostoli di preparare 

con cura per  l’ora della più profonda intimità  e unione con Dio, è il tempo dello Spirito. Il Cenacolo è luogo 

“eucaristico”: un pane che si fa carne…una carne che si fa corpo.. un corpo che si fa carità, carità che 

moltiplica la fede.  Il Cenacolo è luogo missionario: porta scorrevole da cui entrare ed uscire, perché Gesù 

sia di tutti. Cuore orante per il mondo, grido di amore e di verità per la salvezza di tutti. Il Cenacolo è la 

Chiesa, ma anche noi siamo un piccolo cenacolo dove lo Spirito Santo è fra noi, sempre, come 2000 anni fa,  

non ci ha mai abbandonato e mai ci abbandonerà.  Gesù chiede anche a noi di preparare con cura e di 

desiderare ardentemente il nostro incontro di preghiera, di essere un cuor solo e un’anima sola tra di noi e 

Gesù,  affinché con l’intercessione di Maria  si possa rendere visibile la presenza dello Spirito che vive i e 

opera in noi.   Grazie Gesù e Maria 

 

 

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

CIELO 

Dal vangelo secondo Luca 1,48-49 

“Ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e santo è il suo 

nome”. 

Maria è grande perché, paradossalmente, è stata piccola, cioè umile. Ha accolto la 

volontà di Dio con docilità.  Essere umili significa mettersi a servizio degli altri come 

ha fatto Gesù, che ha lavato i piedi ai discepoli e ha comandato di fare altrettanto. 

L’umiltà aiuta a confidare meno in noi per avere più fiducia in dio. Maria, quindi, ci 

insegna a svuotarci delle nostre sicurezze per fare spazio a Dio e alla sua azione. 

 

 

 

 
 



 

 
V° MISTERO DELLA GLORIA. MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
 
Dagli Atti degli Apostoli 12,1 
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. 
 
Chi è questa donna vestita di sole? Chi è la donna che poggia i piedi sulla luna ed è 
incoronata dalle stelle? 
Noi rispondiamo opportunamente: è Maria, è la creatura più bella di Dio, è Colei a 
cui gli angeli si inchinano e a cui i santi, i patriarchi, i profeti, gli apostoli rendono 
onore.  Perché tanta esaltazione? Non è anche Maria una creatura umana e figlia di 
Dio?  Certo! 
Ma allora, in che senso Maria è Regina? In che modo è così esaltata?  Ella condivide 
tutto il percorso del Figlio Gesù, la cui regalità cavalca un asino ed è coronata di 
spine, la cui divinità e potenza si mostrano nell’estrema debolezza. 
Anche la regalità di Maria è dunque quella dell’umiltà della serva, sulla quale si è 
volto lo sguardo dell’Altissimo.  Quale paradosso!  In Gesù e Maria la grandezza 
consiste nella piccolezza: questa è la via del Vangelo, questa è la via tracciata anche 
per noi. 
 
 
 


