
VANGELO di lunedì 1° Dicembre 2014  

Dal Vangelo secondo Matteo 8,5-11 

In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo 

scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre 

terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non 

sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì soltanto una parola e il mio servo sarà 

guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed 

egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e al mio servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa». 

Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in 

Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno 

dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno 

dei cieli». 

Parola del Signore. 

 

Il tempo di avvento, il tempo di attesa è un tempo di conversione, di riflessione, che si apre 

con la predicazione gioiosa del vangelo di Matteo, cioè una salvezza che viene offerta 

all'umanità intera, non soltanto agli Ebrei. Perciò il profeta Isaia invita tutto il popolo alla 

conversione totale, alla purificazione, alla riconciliazione per accogliere il dono di Dio che è 

un gesto d'amore infinito e di affetto. Con questo atto di libertà, l'evangelista Matteo ci 

mostra la grande misericordia di Cristo che è senza limite e senza barriere, cioè il Cristo non 

guarda la razza, la nazione, la lingua. Egli vede soltanto il cuore dell'uomo, la sua fede. 

Questo per dire che la sua visione di messia va al di là delle divisioni umane, politiche e 

religiose. Il Signore accoglie nel suo regno chiunque riconosce di aver bisogno di lui, e si 

affida totalmente alla sua parola. Preghiamo oggi per tutti coloro che sono in ricerca, non 

necessariamente battezzati come noi: possano anche loro, come il centurione romano del 

vangelo di oggi, riscoprire la bellezza della fede in Gesù che accoglie tutti e salva tutti. 

 

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI 
 
Dal vangelo secondo Matteo 28,5-6 
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ 
risorto come aveva detto”. 
 
Cristo trionfò sulla morte e sul peccato risuscitando il terzo giorno,  immortale,  sfavillante di 
Gloria. 
Chiediamo a Maria, regina dei cuori, di far esultare di gioia la nostra anima in previsione del trionfo 
del suo cuore immacolato e di instaurare il Regno di Cristo sulla terra. 
Grazie Maria. 
 
 
 
 



II°  MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO. 
 
Dal vangelo secondo Marco16,19 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 
 
Chiediamo a Maria rifugio dei peccatori, che estirpi dalle nostre anime i beni terreni ed elevi le 
nostre menti al desiderio dei beni celesti. 
 
 
III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI RIUNITI 
IN CENACOLO 
 
Dagli Atti degli Apostoli 2,1-4 
Mentre il giorno di pentecoste stava per finire, si trovavano tutti i insieme nello stesso luogo. 
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbattè  gagliardo, e riempì tutta la 
casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tuti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
 
Gesù investi anche noi dello Spirito santo consolatore, illuminaci con la luce del tuo Spirito, con la 
Sua forza facci portatori della tua parola, del Tuo amore. 
Rendici tuoi apostoli, Signore. 
Chiediamo a Maria il dono dell’amore vero che solo dallo Spirito Santo proviene. 
“Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria 
tua Sposa amatissima”. 
 
 
IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO. 
 
Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla terra e 
benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra  ti ha guidato a troncare la tesata del capo 
dei nostri nemici… Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per 
Israele, di esse Dio si è compiaciuto.  Sii sempre benedetta dall’onnipotente Signore. 
(Gdt 13,18-20; 15,10) 

Maria ora che è assunta nei cieli, prega per i suoi figli, quei figli che Gesù, sulla croce, le ha lasciato 
in testamento. 
Maria, prega per noi, Tu che conosci i nostri timori, porta nel tuo cuore di Madre tutti i tuoi figli .                                         
Assistici adesso e nell’ora della nostra morte, per essere assunti come Te in Paradiso. 
Ti chiediamo la devozione al Tuo Cuore Immacolato in cui Tu vuoi che noi ci rifugiamo. 
  
 
 
 
 
 
 
 



V° MISTERO DELLA GLOTIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA NELLA 
GLORIA DEL PARADISO. 
 
Dagli Atti degli Apostoli 1 
Nel cielo apparve poi un segno  grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e 
sul capo una corona di dodici stelle. 
 
Affidiamoci a Maria, invochiamola, amiamola, confidiamo in Lei, perché a Lei tutto è dato, perché 
Lei tutto ha dato. 
Abbiamo una Madre in cielo, che è anche regina; non ci rimane che rivolgerci a lei con piena 
fiducia e speranza, se chiediamo con il Santo Rosario, senza esitare, tutto ci sarà concesso. 
Chiediamole il dono della preghiera, la preghiera del cuore, la preghiera fatta solo per amore, 
l’amore per Lei e suo figlio Gesù. 
Chiediamo anche la costanza nella preghiera per essere sempre uniti al suo Cuore e quindi anche 
al Cuore di Gesù. 
 
 
 
 
 


