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VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».  

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile 
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».  

 
Parola del Signore. 

 

 

Quest'uomo ricco che accorre a Gesù desidera entrare nel regno dei cieli e viene a lui perché gli 
insegni la via: è il modo giusto di incominciare. Gesù gli risponde ricordandogli i comandamenti di 
Dio e allora ci rendiamo conto che costui non solo ha ascoltato Dio, ma ha messo in pratica le sue 
leggi ed è quindi già sulla strada del regno. E per questo che Gesù gli propone una tappa ulteriore: 
"Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e 
dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi"". E qui il cammino si arresta: "Egli, 
rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni". Gli sembra impossibile 
lasciare quello che ha per prendere ciò che il Signore gli offre; manca di fede e non sa più 
ascoltare la parola del Signore, non sa più vedere che essa è una parola di amore. "Gesù, fissatolo, 
lo amò dice Marco e gli disse: Una sola cosa ti manca...". Non è per impoverirlo che Gesù gli 
parla, non è per severità, ma per affetto, per amore e per renderlo veramente ricco. Gesù vuol 
aprirgli gli occhi e fargli vedere che la sua ricchezza è in verità una mancanza: "Una cosa sola ti 
manca: va', vendi quello che hai... libera te stesso dallo ai poveri...". Allora sarai ricco, perché 
quando avrai dato tutto avrai un tesoro in cielo. "Poi vieni e seguimi". La proposta di Gesù è 
quella di entrare già ora nel regno, di avere già ora un tesoro nel cielo e, più ancora, di entrare 
nella sua intimità. 

 

 



 

 

I° MISTERO: l'agonia di Gesu' nel Getsemani. 

dal Vangelo secondo Luca (22, 24)        

In preda all'angoscia, pregava piu' intensamente; e il suo sudore divento' come gocce di sangue che 
cadevano a terra. 

 

Nell'ora della prova Gesu' prega intensamente. Vuole farci comprendere quale deve essere il 
nostro comportamento durante la nostra vita: un'intima, confidenziale, fiduciosa comunione con 
Dio. E l'uomo che prega molto ha lo sguardo trasfigurato, raggiante perche' Dio ascolta la 
preghiera dei suoi figli ed interviene per il loro bene. 

Quando preghiamo lo spirito di dio scende su di noi e ci ricolma di forza e consolazione. 

La preghiera libera la nostra mente e i difende dal male.  "Pregate, per non entrare in tentazione" 
dice Gesu' ai suoi discepoli nell'orto degli ulivi. 

Chiediamo al Signore il dono di saper pregare con fede anche per coloro che vivono lontani da lui.  

 

 

II° MISTERO: La flagellazione di Gesù' alla colonna 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 14-15) 

<<Pilato diceva loro: "Che male ha fatto?". Ma essi gridarono più forte: "Crocifiggilo!". Pilato, 
volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
GEsù, lo consegnò perché fosse crocifisso». 

 

PERDONACI, O SIGNORE, per tutte le volte che siamo stati flagellati nel corpo dalla malattia e 
dal dolore e ci siamo ribellati come davanti a un destino crudele. 

PERDONACI, O SIGNORE, la nostra indifferenza verso coloro che da sempre sono flagellati dalla 
fame, dalla guerra e dalle violenze fisiche, dal sottosviluppo sociale ed economico. 

O MARIA, fa che siamo attenti, a non procurare mai sofferenza ad alcuno. né con le parole né con 
le azioni, insegnaci ad essere solidali con chi vive nel dolore e a portare i pesi gli uni degli altri. 

Donaci il coraggio di un'umile bontà, quando non siamo capaci di compiere grandi cose, imprimi il 
tuo volto nei nostri cuori, così che possiamo incontrarti e mostrare al mondo la tua immagine. 

 

 

 

 



III° MISTERO: Gesù viene coronato di spine      

I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e  Spogliatolo, gli misero addosso un manto 
scarlatto e intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi 
mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: “Salve, Re dei Giudei!” E sputandogli 
addosso, gli tolsero la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono 
del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 

 

Signore  coronato di spine, ti preghiamo per il dono della pace. Tu sei la pace ! 

Fa che quelli che desiderano la pace ,la gioia e l’amore possano incontrarti, e ricevere la grazia 
per diventare apostoli della pace. 

  

 

     

   

IV° MISTERO: La salita di Gesu' al Calvario sotto il pesante legno della croce 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 16-17) 

Pilato lo consegno' loro. Essi allora presero Gesu' ed egli, portando la croce, si avvio' verso il 
Golgota. 

 

Gesu' e' condannato ad abbracciare la croce, si e' caricato dei nostri peccati, percorre il calvario 
sfigurato, dilaniato nelle ossa, l'enorme peso gli stronca ogni resistenza, abbattendolo al suolo. 

Gesu' abbraccia la croce con gioia. 

L'umanita' e' chiamata a salire sul Golgota per morire a se stessa e cio' puo' avvenire solo se 
accompagnera' Gesu' per alcuni tratti sotto il peso della croce. Grazie signore Gesu'  per ognuno 
che desidera, come tuo discepolo, accettare, ogni giorno, la propria croce, portarla, abbracciarla, 
seguirti. 

Aiuta, signore Gesu', chi non riesce ad abbracciarla ed a camminare sul calvario con te, tu conosci 
le nostre fragilita', le nostre debolezze, le nostre  paure.... cambiaci signore Gesu', trasformaci, 
plasmaci, perche' se saremo docili  a questo, la croce non sara' totalmente pesante e ne saremo 
anche sollevati. Preghiamo per tutti gli abbandonati, per tutti quelli che soffrono, per chi e' nel 
buio, per tutti quelli che subiscono violenza. O vergine immacolata Maria, tenerissima madre, 
consola chi e' ammalato di malattie incurabili, consola tutti quelli che hanno perduto un proprio 
caro ed hanno il cuore dilaniato dal dolore, consola i bambini e gli anziani vittime di abusi e 
soprusi, sii nostra luce, nostra consolazione, nostra forza, nostra mediatrice lungo  questo 
cammino di dolore. 

 

 

 



V° MISTERO: La crocifissione e morte di Gesu’ dopo tre ore di agonia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 18-25-30) 

Giunti al Calvario lo crocifissero... presso la croce di Gesu' c'era sua madre...  dopo aver ricevuto 
l'aceto, Gesu' disse: "tutto e' compiuto!".  E, chinato il capo, spiro'. 

 

Cosa dobbiamo crocifiggere noi sulla croce insieme a Gesu'? L'ira, l'odio verso gli altri ma anche 
verso se stessi, le passioni, gli affetti disordinati... tante cose, quando saremo poveri e non avremo 
piu' niente tra le mani potremo dire con Gesu':"tutto e' compiuto" e dare la nostra goccia-anima a 
Dio per farla diventare una pioggia di benedizioni. 

Affidiamo anche a Gesu' tutte le persone che non sappiamo aiutare e Gesu' si prendera' cura di 
loro e di noi.  


