
 

VANGELO DI LUNEDI’ 20 OTTOBRE 2014 

+ Dal Vangelo secondo Luca 12,13-21 
 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ 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; ripòsati, 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 
 

Signore Gesù, ti ringrazio per la parola che anche oggi ci riveli e  che trovo di grande 

attualità.  Cupidigia. 

 Abbiamo costruito la nostra vita e quindi la nostra società sull’accumulare.  

Ci hai donato dei talenti ,vedi l’intelligenza , la manualità ed altro per raggiungere obiettivi  

comuni. Invece oggi moltiplichiamo i talenti solo per noi stessi o al massimo per il bene dei  

familiari più prossimi. 

 Non siamo più capaci di donare a chi è nel bisogno o di capire che il nostro molto è il 

poco di altri. 

 Ma ciò che più non abbiamo capito e che affannarsi per accumulare beni materiali, 

stressandosi la vita, togliendo tempo ai nostri figli o a valori più importanti , non ci 

permetterà l’ingresso nel regno dei cieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I° MISTERO DELLA GIOIA:  L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA VERGINE. 

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 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
 
Oh Maria! Quando Tu forse avevi altri progetti di vita, Dio è entrato nella Tua vita con il Suo progetto 
speciale. 
E Tu, come umile Sua serva, gli hai  generosamente aperto le porte del Tuo cuore. 
Il Tuo esempio mi sprona a volgermi anch’io verso il Signore per dirgli: “Vieni Signore! Vieni, la mia anima Ti 
attende con entusiasmo e il mio cuore è pronto a riceverti.  Vieni nei miei sogni e nei miei progetti, nelle 
mie speranze e nelle mie paure.  Entra nella mia vita e sarò Tua serva per tutta la vita.  So di non essere 
degna che tu entri in me, ma so anche che Tu ami  i peccatori e che li cerchi continuamente. Perciò, 
Signore, entra nelle mie tenebre, nelle mie angosce e nelle mie sofferenze. 
Entra là, da dove eri stato cacciato col peccato.  Entra anche in quegli angoli della mia vita in cui ho amato 
più la mia volontà che la Tua. 
 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISIMA A S. ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.  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!”. 
 
Contempliamo la vergine Maria che si mette in cammino nell’andare a visitare  per aiutare e portare la 
buona notizia.  Così anche con noi, Gesù viene nella nostra vita per metterci in cammino e farci prossimi agli 
altri, soprattutto portando la buona notizia e l’aiuto a chi è nel bisogno. 
 
 
 
 
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. 
 
Prostrati davanti alla tua culla ti presentiamo i nostri omaggi: l’oro della mente: la fede;   l’incenso del 
cuore:  la preghiera;   la mirra della mortificazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
IV°   MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO DA MARIA E GIUSEPPE, 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore. 
 
Signore, tua Madre ti conduce al tempio per adempiere la Legge. 
Questo gesto significa che la vita deve essere tutta offerta a Te. 
La vita è lasciarsi fare da Te. Solo chi affida la propria vita alle Tue  mani di vasaio, può diventare quello che 
Tu vuoi. 
Aiutami, Signore, a credere che, nonostante il mio peccato, la mia durezza di cuore, Tu continuamente 
ricominci la Tua opera. 
Grazie che non ti stanchi mai di me. 
 
 
 
 
  

 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. 

Vorrei precisare, alla luce di questo mistero, che Gesù non si è smarrito. Questo non è il 

mistero dello smarrimento, ma è il mistero del ritrovamento. Gesù costringe Maria e Giuseppe 

a cercarlo. Chiaramente Gesù parlava a loro, ma parlava anche a noi per dirci: guardate che 

Dio va costantemente cercato! Nei confronti di Dio noi siamo ogni giorno pellegrini; ogni giorno 

dobbiamo cercare il Signore perché ogni giorno possiamo smarrirci; ogni giorno possiamo 

perdere la luce. Bisogna, allora, ogni giorno rimettersi in viaggio e non avere pace fino a 

quando non abbiamo ritrovato il Signore. Guardiamo Maria e Giuseppe: con quanta umiltà Lo 

cercano e con quanta gioia Lo ritrovano! 

 
 
 
 


