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+ VANGELO (Lc 14,12-14) 

.  

 + Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse al capo dei farisei che l’aveva invitato: «Quando offri un 

pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 

ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. 

Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 

beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 

risurrezione dei giusti». Parola del Signore 
 

Il vangelo è scuola di convivialità. Gesù non vuole impedirci di ricevere persone care: 
parenti, amici, conoscenti. Ma, nel discorso al suo ospite, egli insiste sulla gratuità 
del dono. Da coloro che conosciamo bene, che amiamo e che ci riamano, noi 
abbiamo già la nostra ricompensa: l’affetto e la stima di chi appartiene alla nostra 
cerchia familiare. 
E’ necessario non dimenticare coloro che ci sono più lontani per distanza o 
condizione sociale (senza tetto, immigrati, isolati, ecc).  Tutti loro, tesi verso di noi, 
rappresentano l’,immagine e la condizione di Cristo. E ‘ attraverso il nostro 
atteggiamento nei loro confronti che saremo giudicati nella “risurrezione dei giusti”. 
 
 
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”. 
 
Gesù è risorto, lo stesso sarà per tutti noi. 
Se con pazienza accetteremo tutte le prove di questa vita, un giorno godremo con 
Cristo nella gloria. 
La nostra vita deve essere una testimonianza della Risurrezione di Gesù. 
 
La Risurrezione di Gesù non è che ci porta automaticamente nel Regno dei Cieli, ma 
ci dà quella forza e quella speranza per farci percorrere il cammino di purificazione 
che ci porta con certezza alla vita eterna. 
O Gesù, dona a tutti noi la gioia della risurrezione e soprattutto donala a coloro che 
si sono fermati a piangere sui loro cari ed hanno perso la fede.  
 
 



 
 
II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO. 
 
Dal vangelo secondo Marco 16,19 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di 
Dio. 
 
Gesù sale al cielo per poter essere con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, al di 
là dello spazio e del tempo. 
Signore Gesù, Tu Sali al cielo ma ci lasci il tuo pane1 E’ il tuo Corpo glorioso perché 
viviamo nella prospettiva della patria futura. 
 
 
 
 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
 
Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4 
Apparvero loro lingue come di fuoco che i dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. 
 
Inviando lo Spirito Gesù dona a noi la vita e l’amore di Dio.  E’ sua presenza e suo 
aiuto. 
O Signore, fa’ che nella comunione con Te possiamo attingere la forza, l’ardore,  
l‘Amore del tuo Spirito affinchè infiammi e trasfiguri la nostra esistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4° Glorioso                  l’Assunzione di Maria al Cielo 

 

Dai Documenti della Chiesa. "‘L’Immacolata Vergine, finito il corso della sua 
vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo’( cfr. Cost. Ap. 

Munificentissimus Deus di Pio XII), perché fosse più pienamente conformata 
al Figlio suo, Signore dei dominanti (cfr. Ap 19, 16) e vincitore del peccato e 

della morte (cfr. Enc. Ad coeli Reginamdi Pio XII) ". (Cost. dogm. Lumen 
gentium, 59). 

 

E’ un tempo questo (mese di Novembre) dove possiamo vivere   la 
comunione spirituale con  i nostri cari saliti in cielo. 

I loro corpi sono ancora  tra noi in attesa della  “ resurrezione”. Ma nello 
Spirito contemplano la gloria di Dio e vegliano su di noi. 

Maria è stata assunta in cielo in  braccio al  Suo Gesù .  Preghiamola 
affinchè sia Lei a prenderci   in braccio e presentarci  al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo alle porte del  Paradiso.  

 
V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA DEL 
CIELO E DELLA TERRA. 
 
Dagli atti degli Apostoli 12,1 
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. 
 
Maria, aiutaci ad essere discepoli obbedienti, in modo che anche noi, un giorno, 
potremmo godere della regale dignità dei beati in Paradiso. 
 
  


