
VANGELO DI LUNEDI’ 2 FEBBRAIO 2015 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono 

il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio 

primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 

prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo 

Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 

veduto il Cristo del Signore.  

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 

prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

Parola del Signore 

Il due Febbraio si celebra la presentazione di Gesù al tempio, la festa dell’incontro di Gesù con l’umanità, della luce 

che comincia a vincere le tenebre. Il vangelo ci presenta  tre personaggi fondamentali : due anziani che sono il modello 

di ogni discepolo, come dovremmo essere tutti noi :   sono i primi ,infatti,a lodare  Gesù a darne testimonianza .Ciò 

può avvenire solo  nella perseveranza della fede e della preghiera. Anche, Maria ci rappresenta e  ci invita ad una 

chiamata  personale e radicale per Cristo. Ma non è tutto facile! 

Una spada Le trafiggerà l’anima…  La spada  è  la parola di Dio che interpella tutta la vita di ogni cristiano e ne richiede 

un coinvolgimento profondo . In questa festa della luce che il signore doni anche a noi ,specialmente a chi è affaticato 

e sconfortato di non arrendersi, per vedere nella propria vita, infine la traccia del passaggio di Dio.  

Oggi, festa della luce un augurio, voglio estendere, ai Consacrati e Consacrate , in special modo alla comunità delle 

suore carmelitane di Loreto che con la loro presenza costante di preghiera rendono il mondo più “vivibile”  

 

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO 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, di fronte a Dio, manifesta una fiducia incondizionata e vi si abbandona.  Ma con tutta semplicità e 
con la libertà dell’amore, chiede lumi, per capire.  Non è una schiava che si sottomette ciecamente, è una 
figlia che si comporta come tale di fronte a Dio, suo Padre.  Una volta però illuminata, vi si impegna con 
tutto il suo essere. “Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto!” 
Maria dice il suo sì,  perché Dio vuole interlocutori liberi; si fida e si affida.  Così, la Vergine, ratifica con il 
suo “sì” quell’alleanza nuova ed eterna che Dio vuole stringere con l’uomo. 
S: Gabriele, prega per noi Maria, affinché imitiamo la sua umiltà e la sua disponibilità e ci aiuti a 
comprendere che solo servendo si fa felice il Signore, ma soprattutto ci avvicina a Lui e ad ogni fratello, 
amato e redento dal Figlio. 
 



 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA 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!” 
 
Chiediamo a Maria Santissima la grazia di stare sempre attenti alla voce di Maria nel nostro cuore ed 
un’ardente carità nei confronti del nostro prossimo. 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ A 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. 
 
O Maria, nella povertà di una grotta hai dato alla luce Gesù venuto al mondo per la nostra salvezza, guidaci 
sulla via di una fede viva in Gesù nostro Signore e Salvatore. 
Tu hai accettato con gioia Gesù a Betlemme come Tuo figlio.  Si udivano gli angeli cantare: “ Gloria Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”. 
O Maria, aiutaci ed insegnaci ad accettare la vita come dono. Fa’ che i genitori si rallegrino con i loro figli e li 
accettino con amore come il regalo più grande e che possano udire gli angeli cantare; fa’ che i bambini  
rispondano con questo stesso amore, che ciascuno sia uomo di buona volontà, che ogni famiglia sia il 
centro della vita, della gioia e dell’amore. 
 
 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO DA MARIA E GIUSEPPE 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,22-23 
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo 
al Signore,  come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 
 
Maria, nel tempio insieme a Giuseppe offri al Padre Gesù.  La tua donazione avrà compimento totale ai 
piedi della croce; lì ti offri con il Figlio tuo per la nostra salvezza. 
Insegnaci, o Madre, ad accettare i sacrifici necessari per camminare sulla via della vera vita. 
 
 
 
 
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 custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. 
 
Maria, tu esulti di gioia nel ritrovare Gesù nel tempio ed adori il mistero del Figlio di Dio Creatore che a 
Nàzaret vive obbediente alle sue creature.  
Insegnaci  a ricercare sempre Gesù e a vivere nella sua obbedienza. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


