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7^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: PREGARE PER I VIVI E PER I 
MORTI

Dio è Padre buono e fedele nei suoi progetti e promesse, ma si deve domandare la 
Sua Misericordia, infatti Gesù ha detto: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto” ed ancora: “Pregate senza stancarvi mai perché lo Spirito è 
pronto ma la carne è debole”.
Quest’opera di Misericordia Spirituale sollecita i credenti a pregare per sé stessi, per i
fratelli e per i defunti con orazioni di supplica ed intercessione.
La preghiera è il sostentamento della fede in Gesù Cristo. Qualunque preghiera 
recitata con il cuore e con vera fede, tocca il Cuore di Gesù ed ha accesso all’amore 
del Padre perché è intimo dialogo con la Santissima Trinità. Le forme di preghiera 
che la Chiesa indica abbracciano tutti i bisogni dell’uomo. Con la preghiera di lode 
Adoriamo e Osanniamo Dio Creatore, ringraziamo Gesù nostro Salvatore e lo Spirito 
Santo datore di ogni bene. 
La preghiera di supplica ci fa riconoscere che siamo figli bisognosi dell’aiuto e 
dell’amore di Dio Padre, mentre, la preghiera di intercessione è amore e carità verso i
fratelli, che tornati alla casa del Padre, non possono più far nulla per loro stessi e 
sperano solamente nella intercessione di noi che ancora siamo “in camino”.
Ogni credente è chiamato a lodare, supplicare ed intercedere presso Dio, per sé stesso
e per il prossimo, vivo e defunto.
Quando si prega con la viva fede di essere ascoltati, siamo certi che saremo esauditi, 
come e quando non lo sappiamo, abbiamo però la sicurezza che Dio non delude mai e
desidera per noi solo ciò che è bene.

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABRIELE 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 è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio. Eppure su di
lei si è posato lo sguardo del Signore; fin dal concepimento è stata scelta per essere la
madre di Gesù. Quel giorno, di fronte alle parole dell’angelo, resta turbata. La parola 
di Dio non lascia mai indifferenti quando la si ascolta. Maria vince la diffidenza e si 
fida totalmente dell’angelo. Da quel giorno cambiò non solo la sua vita ma anche la 
storia del mondo.
Sono passati duemila anni da quando “la Parola si è fatta Carne”.



Maria, la prima che ha ascoltato la Parola di Dio, sta davanti a noi per indicarci la via 
della fede. Con lei anche noi diciamo: “Ecco la serva del Signore, avvenga a me 
secondo la Tua Parola.  Grazie Maria.

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISIMA 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, insegnaci a portare Gesù agli altri. A volte basta un piccolo passo verso chi ci 
è accanto per trasformare una lacrima in un sorriso.

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 pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.

O Dio che abbatti i potenti e innalzi gli umili, fa risplendere la tua luce su coloro che 
stanno nelle tenebre. Donaci di annunciare agli ultimi, ai poveri, ai peccatori che essi 
occupano il posto d’onore nel tuo cuore di Padre. Per intercessione di Maria, dona 
alla tua Chiesa uno sguardo compassionevole capace di farsi carico della debolezza 
dei più deboli e di resistere all’orgoglio dei potenti.
Donaci il coraggio di annunciare anche a loro che il tuo amore offre sempre nuove 
possibilità di salvezza. 

IV° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE TRESENTATO AL TEMPIO DA 
MARIA E GIUSEPPE.

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.



Signore, i tuoi genitori ti hanno portato e presentato al Tempio. Quando la tua Madre 
ti ha messo nelle mani di Simeone, egli ha sentito e riconosciuto in te il proprio 
Redentore, e dal suo cuore è uscito il ringraziamento. Simeone ha detto: “Non temo 
più, posso morire in pace perché i miei occhi hanno visto il Messia”.  Egli non aveva 
più paura di morire perché anche la valle della morte è stata illuminata.
Signore, donaci la Grazia e apri i nostri occhi per poterti vedere e riconoscere 
presente nell’Eucarestia, nella Parola, nei sacramenti.
Apri i nostri cuori e gli occhi della nostra fede perché nessuno di noi ti rifiuti, ma 
possa accoglierti ed amarti per ricevere la grazia, la gioia, la benedizione, la pace.

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.

Il Signore vive in noi come un intimo amico. Chi ama il Signore è felice e gode 
continuamente della sua presenza, ha compreso che per trattare con lui non c’è 
bisogno di muovere neppure un passo, poiché il Signore dimora e vive dentro di noi.


