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Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù parlava alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e 
cercavano di parlargli.
Qualcuno gli disse; “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di 
parlarti”. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i 
miei fratelli?”. Poi, tendendo la mano verso9 i suoi discepoli, disse; “Ecco mia madre
e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per
me fratello, sorella e madre”.
Paola del Signore.

Oggi si celebra la presentazione della Beata Vergine Maria.
Maria viene offerta a Dio e Dio ce la ridona come madre di tutti i credenti.
Il Vangelo di oggi esaltando Maria come la donna dell’ascolto, di colei che per tutta 
la vita si è impegnata a compiere solo la volontà di dio, “Eccomi – aveva detto 
all’Angelo- sono la serva del Signore, Si compia in me secondo la tua parola”, ci 
esorta a diventare, a nostra volta, umili e docili ascoltatori ed esecutori della stessa 
Parola di Dio.
Ciò ci consentirà di realizzare in noi una intimità di comunione con Cristo simile a 
quella che Maria ha goduto dando alla luce il Salvatore del mondo.
“Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”.
Lei, la Madre, il tempio di Dio, accoglie il Verbo che si fa carne, noi incarniamo la 
Parola nella nostra vita.
“Chi è dunque mia madre e chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà del Padre 
mio che è nei Cieli, egli è per me fratello, sorella e madre”.
Facciamoci umili perché l’umiltà è la strada migliore per avere un posto nell’alto dei 
Cieli al cospetto di nostro Signore Gesù Cristo.

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO 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”.

Il tuo esempio mi sprona a volgermi anch’io verso il Signore per dirgli: “Vieni 
Signore! Vieni, la mia anima ti attende con entusiasmo ed il mio cuore è pronto a 
riceverti. Signore, entra nelle mie tenebre, nelle angosce e nelle sofferenze. Entra là, 



da dove eri stato cacciato con il peccato. Entra anche in quegli angoli della mia vita in
cui ho amato più la mia volontà che la tua. Grazie Signore”.

 

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITRA 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!”. 

Maria, aiutaci a tenere nel nostro cuore, nella nostra mente, nelle nostre mani, nel 
nostro respiro un atto di ringraziamento a Dio per le nostre vite e di tutti i fratelli che 
ci sono vicini. Amen

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.

 Gesù è nato veramente! Egli ci chiede di farci suoi apostoli. Parlate di Dio, parlatene 
con gioia e portate Dio dove non c'è! Esortate le anime ad avere fiducia in Dio, 
annunciate Dio come si fa di un lieto evento, chi si dimentica di raccontare un lieto 
evento?
Chi ha una fiamma debole la alimenti oggi, senza rimandare a domani. 
Gesù, le distrazioni di questo mondo ci confondono, e, come anestetici, ci fanno 
pensare che non abbiamo bisogno di Te ma, passato l'effetto, siamo di nuovo alla 
ricerca di qualcosa che calmi il nostro cuore; supportaci in una costante preghiera 
affinché meditando la Tua nascita possiamo avvicinarci a Te e rinfrescare il nostro 
cuore.



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

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23
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. 

Si compia, o mio Dio, la tua Divina Volontà anche se io non la comprendo. Si 
compia, o mio Dio, la tua Divina Volontà anche quando non riesco a vederla.

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.

Maria non comprende le parole del Figlio, nonostante ciò le tiene nel suo cuore. 
Insegnaci o Madre la santità della vita quotidiana nel silenzio e nell’affidarsi alla 
Volontà del Padre.
Guidaci o Maria alla Grazia ed alla Sapienza che avvolgevano la Santa Famiglia di 
Nazaret.


