
Vangelo di Lunedì 23/6/14 

Dal vangelo di 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. 
 
Riconoscere e tentare di togliere le travi che impediscono di vedere il bene che è negli altri. Gesù chiede di 
impegnarsi per cercare di fare un passo avanti, esaminando in modo approfondito la propria coscienza per 
riconoscere le mancanze che sono in noi e che appannano il modo di guardare al prossimo.  Forse crediamo 
di essere nel giusto o migliori, ma scrutandoci attentamente e nella verità scopriamo che non è così. 
Se Dio che ci ha creati , ci ama nonostante errori e limiti, chi siamo per avere la pretesa di sapere cosa è 
giusto o sbagliato nell’altro?  Perché criticare o giudicare anziché comprendere, consolare, incoraggiare?  
Con sentimenti aspri e rigidi non si può aiutare nessuno, al contrario si alzano barriere che dividono.  Per 
crescere nel cammino di fede è necessario confrontarsi spesso con il Vangelo, con i messaggi che la 
Madonna ci dona, ma siamo capaci di affrontare la sfida che questo comporta? Perché un confronto onesto 
ci obbligherebbe a vedere comportamenti e sentimenti non sempre conformi al volere del Signore.  Maria a 
Cana ha detto ai servi:” Fate quello che Lui vi dirà”, e Gesù stasera ci invita ad osservare il comandamento 
che dice: “ Ama il prossimo tuo come te stesso”. 
Madre Santa aiutaci a camminare verso Gesù con il serio impegno di migliorarci, per non dover arrivare 
davanti a Lui ed essere misurati con la nostra stessa misura!  
 
 
 
I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ AL GIORDANO 
Dal vangelo secondo Marco 1,9-10 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 
 
Aiutaci, o Madre  a riscoprire quotidianamente l’importanza del Battesimo e a testimoniare con la nostra 
vita che siamo figli di Dio. 
 
 
 
 
 
 
II° MISTERO DELLA LUCE: LE NOZZE DI CANA 
Dal vangelo secondo Giovanni 2,3-5 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:” Non hanno vino”. E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi 
da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servitori:” Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
 
Madre, desideriamo imparare ad essere come te: aiutaci a capire quando c’è bisogno di noi, a non tirarci 
mai indietro quando c’è da faticare, a renderci sempre disponibili, a partire dalle piccole cose. 
 
 
 
III° MISTERO DELLA LUCE: GESU ‘ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO E INVITA ALLA CONVERSIONE. 
Dal vangelo secondo Marco 1,14-15 



Dopo che Giovanni fu arrestato, 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” 
 
Maria, sede della Sapienza, aiutaci ad accogliere la parola di Gesù che risuona anche oggi per noi, per 
riconoscere che il Regno di Dio è sempre vicino a noi, per iniziare un vero cammino di conversione, 
lasciandoci guidare dagli esempi luminosi di Gesù e dagli insegnamenti del suo vangelo. 
 
 
 
 

IV MISTERO LUMINOSO 
LA TRASFUGURAZIONE 

(Mt 17, Mc.9, Lc.9) 

 

 

Gesù prese con sé tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo e salì su un monte a pregare. Mentre pregava, il 

suo volto cambiò d'aspetto e il suo vestito diventò candido e sfolgorante. Poi si videro due uomini avvolti di 

uno splendore celeste: erano Mosè ed Elia. Pietro e i suoi compagni videro la gloria di Gesù e i due uomini 

che stavano con lui e disse : «Maestro, è bello per noi stare qui!»… Poi apparve una nuvola che li avvolse 

con la sua ombra, e dalla nuvola si fece sentire una voce: «Questo è il Figlio mio, che io amo. Io l'ho 

mandato. Ascoltatelo!»  

 

 

 

 

Questo è un mistero completamente pieno di luce e di speranza . Allora Pietro, Giacomo e Giovanni, 

prediletti del Signore ebbero la consolazione di poter vedere e di rimanere avvolti dallo splendore della 

grazia. Signore ,ci sono momenti nella vita dove vorrei anch’io essere come i tre discepoli per poter essere 

rapita dalla grazia di Dio , sarebbe tutto più facile ! ma poi penso che per me  oggi solo la fede mi può far 

contemplare questa Trasfigurazione  perchè  la gloria della divinità di Gesù che sfolgora sul suo volto resta 

un mistero finchè vivo su questa terra . Anzi, penso proprio che non devo cercare Gesù nella gloria ora. 

prima devo contemplarlo e seguirlo nella Passione. E’ un passaggio obbligato. E solo dopo lo potrò vedere, 

contemplare e godere per l’eternità 

 Alziamo,quindi,gli occhi della fede e contempliamo la Trasfigurazione di Gesù che diventerà la nostra 

trasfigurazione un domani.  

Andiamo avanti insieme a Maria. Fidiamoci di Lei,  chiudiamo gli occhi quando non capiamo e lasciamoci 

condurre dalla nostra mamma celeste  Ci tiene sempre  per mano e  ci spinge sempre in avanti,pronta ad 

asciugare le nostre lacrime 

Dietro la nebbia c’è il sole. Qualche sprazzo tra le nuvole a volte ce lo fa vedere. Accontentiamoci di quei 

pochi istanti per ascoltare e vivere con più coraggio la buona novella, annunciata da Gesù.  

V° MISTERO DELLA LUCE:  L’ ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 

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, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei 
peccati”. 
 
Contempliamo Gesù all’ultima cena, quando ha deciso di darci l’Eucarestia, viatico per il popolo di Dio. 
Pane del cielo sul cammino verso Dio. Grazie Gesù per il sacramento dell’odine che hai regalato alla tua 
Chiesa. 



 
Preghiamo perché ciascuno di noi approfondisca l’amore per il mistero Eucaristico. 
Dio Padre offre il proprio Figlio per noi e per la nostra salvezza. 
 
Preghiamo perché possiamo sentire il desiderio di venerare ed adorare il Figlio di Dio presente nell’ostia 
consacrata. 
 
 
 


