
  

Lunedì 24 agosto 2015 

XXI settimana del Tempo Ordinario 

  

SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

  

+ VANGELO (Gv 1,45-51)  

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità.  
  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del 

quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di 

Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo 

gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, 

disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli 

domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, 

io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei 

il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti 

avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». Poi gli 

disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 

scendere sopra il Figlio dell’Uomo». Parola del Signore 

 

La promessa che Gesù fa a Natanaele si è avverata in pienezza. Il Signore infatti 
aveva promesso cose ben più grandi di quella che ha stupito il futuro apostolo che, 
secondo la tradizione, si identifica in Bartolomeo.  Gli apostoli hanno visto, infatti, il 
vero grande segno che è la chiave per comprendere Gesù e il suo ministero: la croce.  
Essa è la dimostrazione dell’ amore infinito che Dio ha per ogni uomo ed è proprio 
dalla croce che scaturisce la gloria di cui spesso il Signore parla.  Bartolomeo e i suoi 
amici apostoli non riusciranno però a capire subito: tutti loro avranno bisogno della 
luce dello Spirito per comprendere che l’amore del padre passa attraverso la croce e 
l’umiliazione del Figlio.  Soltanto allora essi vedranno con occhi nuovi, e capiranno la 
grazia che hanno avuto stando con Gesù. 
 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA:  L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABIELE A MARIA 
 
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”. 
 



Maria Santissima, Regina dell’Universo, rappresenta la fede per definizione e la 
completa sottomissione, nonostante le difficoltà che tale annuncio avrebbe 
comportato. 
Maria, con il suo sì, accetta con umiltà la volontà di Dio. Anche Giuseppe, uomo 
giusto, dimostrò la sua fede in Dio. 
Con Essa faccio esperienza che Dio mi ama davvero. 
Signore, io mi fido e confido in Te. Tu sei sempre con me e mi accompagni in ogni 
momento della giornata. 
Preghiamo affinché la Vergine Maria ci doni l’umiltà e la saggezza. 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA 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!”. 
 
Molte volte, o Madre, ti metti in viaggio per raggiungerci, come hai fatto per Santa 
Elisabetta. 
Quando giungi alla nostra casa ci consoli amorevolmente ed hai sempre sul viso quel 
sorriso dolce e pieno di amore anche se soffri e piangi con noi e per noi.  Più noi 
accettiamo la tua vicinanza, il tuo conforto, il tuo incoraggiamento e ti accogliamo 
come nostra Madre Celeste e Gesù come nostro Re, più ci sarai vicina anche nelle 
piccole cose quotidiane e non ci lascerai mai soli. 
 
 
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 
 
Maria, fa’ che contempliamo anche noi con sguardo di fede e di amore il Tuo Figlio, 
il Verbo fattosi uomo. 
 
 
 
 
 
 
 



IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO. 
 
Dal vangelo secondo Luca2,22-23 
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. 
 
Anche noi dobbiamo prendere esempio dalla Santa Famiglia di Nazareth, che, 
nonostante fosse povera, fu la più felice di tutta l’umanità, percè in essa era 
presente Dio. 
Madre Celeste, ti preghiamo affinché tu possa prendere sotto la tua protezione i 
nostri figli, aiutando noi genitori ad essere buoni educatori, modello e guida, proprio 
come lo sei stata tu, con tuo Figlio Gesù. 
 
 
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. 
 
Questo è il mistero che si ripete spesso nella nostra vita spirituale.  Può succedere 
che a volte, per motivazioni diverse, perdiamo di vista Gesù; si crea una distanza tra 
noi e Lui, si forma un vuoto dentro il nostro cuore, ci sentiamo abbandonati e 
perdiamo la speranza.  Ma Gesù non si è smarrito, al contrario, siamo noi che lo 
abbiamo perso di vista.  Ecco che allora ci costringe a cercarlo, perché Dio vuole 
essere cercato, amato, vuole che il nostro primo pensiero sia per Lui. 
Ogni giorno dev’essere un continuo pellegrinaggio verso il Signore, che è la nostra 
mèta . 
Che la Madonna ci aiuti a fari sì che, le continue preoccupazioni quotidiane, le 
sofferenze, le umiliazioni e i ritmi frenetici della vita non ci facciano mai perdere di 
vista Gesù, anzi, che sia un invito a cercarlo con più insistenza e determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


