
Lunedì 20 luglio 2015 

XVI settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Mt 12,38-42)  

La regina del Sud si alzerà contro questa generazione.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da Te vogliamo 

vedere un segno». Ed Egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera 

pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il 

profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il 

Figlio dell’Uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel giorno del 

giudizio, quelli di Nìnive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, 

perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più 

grande di Giona! Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro questa 

generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per 

ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone!». 

Parola del Signore 

  

Scribi e Farisei vogliono un segno da  Gesù: Ma siccome non sono disposti a 
credergli, per loro nessun segno può convincerli riguardo l’opera di Cristo. 
Signore, fa’ che il nostro cuore si apra alla tua parola perché tu sei via, verità e vita: 
senza di Te non siamo nulla.  Apri il mio cuore,, fammi accogliere la tua parola 
eterna, donami un cuore nuovo simile al Tuo affinché io possa amare come Tu ami. 
 
 
I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL GIORDANO 
 
Dal vangelo secondo Marco 1,9-11 
In quei giorni Gesù venne da Nazaret in Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni.  E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i Cieli e lo Spirito discendere su di lui 
come una colomba. E si sentì una voce dal Cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te 
mi sono compiaciuto”. 
 
Con il battesimo riceviamo il dono dello Spirito Santo.  Lo Spirito Santo, detto in 
ebraico Ruah, indica il vento, il soffio vitale, il mistero, potenza assoluta, fuoco 
divoratore; è la mano materna di Dio  ed esso è dentro ciascuno di noi . 
Qualunque momento della giornata è immersione nello Spirito.  
Preghiamo affinché il Signore ci doni la sapienza che è esplosione dello Spirito, in 
maniera tale che ci consenta di vedere le cose che ci capitano nella vita in forma 
diversa: ad esempio un dolore, una  gioia, il percepire la luce nelle tenebre e 



scoprire come il Signore ami ciascuno di noi. Se lo chiediamo, ci predisponiamo a 
riceverlo. 
 
 
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, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
 
Gesù, quello che accade a Cana era fuori programma…non avevano più il vino, a Te 
poteva non interessare ma Lei insistette: “Fate quello che Lui vi dirà”…e l’acqua 
diventò vino, la tristezza in gioia. 
Gesù sono d’accordo con Te: fare festa è bello e mi fa pensare che l’amicizia è una 
delle cose più importanti della vita. 
 
 
III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI E’ FATTO 
VICINO E INVITA ALLA CONVERSIONE DEL CUORE 
 
Dal vangelo secondo Marco 1,14-15 
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, durante la predicazione, annuncia l’avvento del Regno di Dio e invita alla 
conversione, rimettendo i peccati di chi si accosta a lui con umile fiducia. 
La tua visita, o Vergine Santa, ci fa toccare on mano che il Regno di Dio è in mezzo a 
noi.   I giorni che trascorriamo insieme, segnino un nuovo inizio, per imparare a 
scorgere la presenza si Dio e del suo regno nella semplice vita di tutti i giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
 
Gesù è l’unica guida del popolo, è lui la voce di Dio, lui che è gioia di Dio e gioia degli 
uomini. Egli morirà e risorgerà! La sua morte è necessaria all’umanità: ad essa ci si 
prepara con la preghiera. 
 
 
V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA COME 
TESTAMENTO D’AMORE. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 26,26-28 
Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro dicendo: “ Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”.  Poi prese il 
calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo; “Bevetene tutti, perché 
questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati “. 
 
Noi mangiamo e beviamo ancora quel Corpo e quel Sangue, e, misteriosamente, ma 
realmente, diventiamo vere sue membra. 
Maria, aiutaci ad accogliere Corpo e Sangue del tuo Figlio, ad accoglierlo 
degnamente, perché la nostra vita non sa falsa testimonianza del suo sacrificio. 
 
 
 
 
    
 


