
VANGELO  Lunedi 22 giugno 2015 

Dal vangelo secondo Matteo 7,1-5 
In quel tempo,  Gesù disse ai suoi discepoli: ”Non giudicate ,per non essere giudicati, perché con il 
giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà 
misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: ” Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci 
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”.  Parola del Signore 
 
Siamo sempre molto abili nel giudicare gli altri e troppo spesso il giudizio è negativo ed eccessivo.                             

Gesù ci dice che prima di giudicare gli altri è meglio analizzare se stessi.                                                                 

Non si tratta di evitare il giudizio o di non avere opinioni ma di averle nella prospettiva di Dio ,il 

quale non vede il peccato ma il peccatore , Dio padre infatti ha a cuore la persona, e della persona 

– peccatore vede sempre la possibile redenzione. Siamo chiamati a giudicare noi stessi e gli altri 

con la compassione che proviene da Dio sapendo che la vita è un percorso e che ogni errore può 

essere superato, redento e riparato. 

 

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL GIORDANO 

Dal vangelo secondo Marco 1,9-11                                                                                                                             

In quel tempo 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 “. 

Signore, io Ti amo, grazie per il mio Battesimo, per la mia nuova nascita come figlio di Dio. Fa’ che 

noi, come Chiesa, possiamo compiere la nostra missione nel mondo affinché tutto il mondo possa 

essere battezzato nel nome di Gesù.                                                                                                                 

Signore, fa’ che possiamo sentire la responsabilità per il nostro Battesimo e l’amore per la Chiesa. 

 
 
II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE NOZZE DI CANA RISPONDENDO 
ALLA PREGHIERA DI MARIA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 2,5-11 
La madre disse ai servi: “ Fate quello che vi dirà”.   Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di 
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
Per intercessione di Maria,  nostra Madre, a favore dei giovani  sposi,  Gesù anticipa la sua ora  
tramutando l’acqua in vino. 
Madre a te affidiamo  la nostra vita e le difficoltà di tutti i fratelli, specialmente dei giovani sposi. 
 
 
 



 
III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO DI E’ FATTO VICINO E INVITA 
ALLA CONVERSIONE DEL CUORE 
 
Dal vangelo secondo Marco 1,14-15 
Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: “ Il tempo è compiuto e il Regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”. 
 
Tutti noi abbiamo bisogno della salvezza e possiamo gustarla accogliendo Gesù, la sua parola, la 
sua presenza che è già in noi, accanto a noi, affinché noi  abbiamo  la gioia e la nostra  gioia sia 
piena. 
 
 
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, fuoco di amore, vieni nei nostri cuori perché possiamo parlare di Te ed amare gli altri con Te. 
Grazie Gesù! 
 
 
 
V°  MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA COME TESTAMENTO D’AMORE. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 26,26-28 
“ Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”.  Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, 
dicendo: “ Bevetene tutti, perchè questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei 
peccati”. 
 
  Con l’istituzione dell’Eucarestia, Gesù si fa nutrimento per l’umanità. 
Maria, aiutaci a lasciarci trasformare per diventare anche noi pane di comunione e di consolazione per tutti 
i fratelli. 
 


