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IV^ OPERA DI MISERIODIA CORPORALE: VISITARE GLI INFERMI 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 25 

“Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il premio preparato per voi fin 

dalla fondazione del mondo: perché io ero malato e mi avete visitato”. 

“Signore, quando ti abbiamo visto ammalato e siamo venuti a visitarti?”. 

“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto questo a uno di questi più piccoli, l’avete 

fatto a me”. 

 

VISITARE GLI INFERMI. 

Questa opera di misericordia ci fa pensare alla solitudine di tanti uomini e donne 

sparsi nelle nostre città, che aspettano che qualcuno si ricordi di loro, donandogli solo 

ed esclusivamente il proprio tempo. 

Le nostre relazioni sono sempre più virtuali. Andiamo sempre di corsa perché 

impegnati in mille cose ma, il tempo è il regalo più prezioso che abbiamo ricevuto 

perché è limitato. E il miglior regalo che possiamo dare a qualcuno è il nostro tempo. 

Fermarsi con chi è rimasto fermo a causa della salute precaria o dell’età avanzata non 

è perdita di tempo ma la sua valorizzazione. 

C’è sempre qualche malato o anziano nella cerchia dei nostri parenti ed amici. 

Pensiamo che, il nostro interessamento per loro è rivolto a Gesù stesso, come Egli ci 

ha detto. 

 

In questo anno, in modo particolare, vorrei concretizzare il proposito di visitare 

abitualmente dei miei parenti perché confortando loro posso confortare anche Te, 

Gesù! 

 

 

 

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABRIELE A 

MARIA SANTISSIMA  

 

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. 

 

Quante difficoltà ci sono nella vita di ciascuno di noi e nelle nostre comunità: ma per 

quanto grandi possano apparire, Dio non ci lascia mai da soli. 

Anche se esiste il male, non è sicuramente il più forte perché il più forte è Dio, è Dio 

la nostra speranza! 

Affidiamoci a Lui con tutto il cuore e tutta l’anima, come ha fatto Maria, nostra 

Madre, quando ha accettato la richiesta dell’angelo.   

Padre, si fatta la Tua volontà. 



 

 

II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA 

ELISABETTA 

 

Dal Vangelo secondo Luca1,41-42 

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, fonte della nostra gioia, che parli alle nostre anime e ci faccia 

traboccare di entusiasmo al sentirla in modo da rispondere alla sua chiamata per una 

vita di maggior dedizione al servizio di Dio e della S. Chiesa. 

 

 

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 depose in una 

mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. 

 

Caro Gesù Bambino, Ti sei fatto uomo come noi per obbedire al volere del Padre e 

far sì che l’uomo si potesse riconciliare con Lui. 

Ti prego, guarda ad ogni nostra necessità, facendoci capire nel Suo aiuto quanto ci 

vuole bene, quanto ci vuole Suoi. 

 

 

 

IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

 

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 primogenito sarà sacro al Signore. 

 

Quando Maria e Giuseppe portarono Gesù al Tempio per la Sua Presentazione, due 

anziane persone: Simone ed Anna, riconoscono quel Bambino. 

I loro occhi si riempiono di gioia perché in quel Bambino vedono la Salvezza 

dell’umanità. 

O Maria Immacolata, in questo Anno Santo della Misericordia, dacci la forza di 

aprire il nostro cuore al Figlio tuo per accrescere in noi la Grazia ed ottenere la 

remissione dei nostri peccati. 

 



 

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. 

 

Consideriamo quante volte ci siamo allontanati anche noi da Gesù; da quel Gesù che 

con tanto amore è sceso per noi sulla terra. 

Meditiamo come nelle difficoltà della vita l’unica salvezza è trovare Gesù, è ritornare 

a Lui e mai più staccarsi dal Suo grande Amore. 

Maria, madre della Chiesa, non permettere che ci perdiamo nel cammino della vita, 

ma abbiamo sempre viva in noi la coscienza di essere amati da Dio, figli nel Figlio. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


