
Lunedì 3 agosto 2015 

XVIII settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Mt 14,13-21)  

Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e 

i discepoli alla folla.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su 

una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, Lo 

seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, Egli vide una grande folla, sentì 

compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i 

discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché 

vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che 

vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 

cinque pani e due pesci!». Ed Egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato 

alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti 

mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 

avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 

Parola del Signore 

 
Gesù, la notizia della morte di Giovanni Ti ha rattristato, volevi stare solo con il tuo 
dolore ma una marea di persone Ti ha seguito e Tu li hai accolti, hai capito quanto 
amore produce la Tua parola dopo quindi hai dato loro pane a volontà. 
Il Vangelo di Giovanni ci racconta che la folla voleva farti re, ma tu sei nato re, un re 
speciale, che ama, sana, libera e perdona, penetra nei cuori di chi Ti cerca. Un re che 
si china sulle sofferenze di tutti, un re che non possiede servi, ma che si mette a 
servire e sopporta ogni offesa, riuscendo ad amare chi disprezza il suo nome. 
Questo perché sei Figlio del Dio vivente, colui che è stato inviato dal Padre per 
portare la Sua parola ad ognuno di noi. 
Signore Gesù, Ti chiedo di cancellare i nostri peccati e, se c’è un po’ d’amore dentro 
di noi, vieni a  moltiplicarlo come hai fatto con il pane ed i pesci, affinché possiamo 
donare amore a volontà e saziarci di Te tramite la Tua parola. 
 
 
 
 
I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 
    
Dal vangelo secondo Luca 22,44 



In preda all’angoscia pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce 
di sangue che cadevano a terra. 
 
Le nostre croci ci servano, Signore, per amarti di più e per insegnare agli altri che la 
scienza dell’amore su apprende bel dolore. 
 
 
II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA COLONNA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19,1 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
 
Quanta fiducia può infondere in noi il pensiero che, per quanto siano dure le prove, 
le tentazioni, le croci, le fatiche per le quali dobbiamo passare, possiamo essere certi 
che è con noi il Signore. 
 
 
 
III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E CONDANNATO A  MORTE 
 
Dal vangelo secondo Matteo 27,29-30 
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra, poi… lo schernivano: “ Salve, re dei Giudei!”.  E sputandogli addosso gli 
tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
 
Per noi comuni mortali, contemplare l’incoronazione di spine di Gesù può significare 
imparare ad accettare i dolori morali, le delusioni, le amarezze, le piccole e grandi 
umiliazioni che nella vita inevitabilmente dobbiamo subire. Ovvero tutti quei piccoli 
o grandi tormenti, più materiali che morali, che costellano la nostra quotidiana vita 
terrena. Accettarli ed offrirli a Gesù, unirli alla sua passione, acquistano un valore 
infinito. 
Quindi, quando qualcuno circonda di spine il nostro cuore o la nostra vita, 
dovremmo saper rendere bene per male. Quando capita ciò dovremmo andare al 
cuore e seguire l’esempio della croce di Gesù. 
Mettiamo sotto il manto della Madonna una preghiera per noi stessi e per quelle 
persone che, come Gesù, sono vittime delle persecuzioni altrui, con la speranza di 
riuscire sempre a seguire il suo esempio. 
 
 
 



IV° MISTERO DEL DOLORE:  LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL PESANTE 
LEGNO DELLA CROCE 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19,16-17 
Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio. 
 
Aiutami, Gesù, a confortare chi ha la croce più pesante della mia, aiutami a portare 
la mia croce senza lamentarmi come hai fatto Tu perché è volontà del Padre che 
rimaniamo nella gioia e nell’amore anche nelle difficoltà. 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’ DOPO TRE ORE DI 
AGONIA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19, 18.30 
Giunti al Golgota lo crocifissero… Presso la croce di Gesù c’era sua Madre… Dopo 
aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “ Tutto è compiuto!”.  E, chinato il capo, spirò. 
 
La Tua passione e la Tua morte, ci hanno raccolto oggi sotto la Tua croce. 
Ti adoriamo Gesù, Ti amiamo Gesù, Ti ringraziamo Gesù. 
Grazie per la Tua morte, grazie per le Tue piaghe, grazie per le Tue parole, grazie per 
il Tuo sangue e per le Tue lacrime.  Tu hai dato tutto per amore! 
Sotto la Tua croce c’è Tua Madre. Lei è anche la madre che ci sostiene nelle nostre 
croci e sofferenze: resta sempre con noi ed aiutaci a pregare con il cuore, come ci 
chiedi sempre. 
 
 


