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2^ OPERA DI MISERICORDIA CORPOSRALE: DAR DA BERE AGLI 

ASSETATI 

 

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

dall’eternità. Perché ho avuto sete e mi avete dato da bere”. 

“Chi avrà dato anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché 

è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa”. (Mt 10,42) 

“Ogni volta che avete fatto questo a uno di questo miei fratelli più piccoli, l’avete 

fatto a me” (Mt25,34) 

 

E la Bibbia, è la parola di Dio che ci sprona ad essere generoso verso il prossimo. 

Essa ci invita a rendere conto di come vanno le cose sulla terra, sia al riguardo della 

fame come della sete, e non solo fisica ma anche spirituale. 

Donare acqua è un’opera molto attuale che deve impegnare non solo le nazioni ricche 

ma anche la Chiesa ed i singoli cristiani a prendere forti iniziative per debellare il 

flagello della sete che colpisce molte popolazioni e della siccità che brucia le loro 

campagne. 

Mettiamoci in guardia. Tante creature umane sulla terra gridano verso il cielo e 

muoiono.  

O Gesù, in croce, sul Calvario, hai gridato: “Ho sete” (Gv19,29). Tu che hai sofferto 

la sete, vieni in nostro soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ AL GIORDANO 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-10 

In quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da 

Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 

verso di lui come una colomba. 

 

Signore Gesù, figlio di Dio, rivelato a noi dalla voce del Padre nel Tuo battesimo, 

vieni a ridonarci la dignità dei figli di Dio. Aiutaci a vivere il significato della 

consacrazione battesimale nella famiglia, nel lavoro e nella vita.  Fa’ che le nostre 

azioni risplendano di luce, di giustizia e di onestà. 

 

 



II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE 

NOZZE DI CANA RISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA 

  

Dal Vangelo secondo Marco 1,14-15 

Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Questo, a Cana di 

Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù: egli manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 

 

La famiglia è tutto. Tu hai scelto di vivere in una famiglia umana per salvare le altre. 

Donaci il coraggio di offrire tutto quello che possiamo per salvarla, in particolare il 

regalo che più invochiamo è la disponibilità al perdono. Grazie Gesù. 

 

 

 

 

 

 

III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI E’ 

FATTO VICINO ED INVITA ALLA CONVERSIONE DEL CUORE 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1,14-18Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò 

nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno 

di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”. Passando lungo il mare della 

Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; 

erano infatti pescatori. Gesù disse loro: “Seguitemi, vi farò diventare pescatori di 

uomini”. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 

 

“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” 

(Mc1,15). Tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava (Mc 2,13). 

Gesù vede le barche sulla riva e sale su una di esse. Con che naturalezza Gesù entra 

nella casa di ognuno di noi! Quando ti avvicini al Signore, pensa che Egli sta sempre 

molto vicino a te, in te: regnum Dei intra vos est (Lc 17,21).  Lo troverai nel tuo 

cuore. Cristo deve regnare innanzitutto nella nostra anima. Per farlo regnare in me ho 

grande bisogno della sua Grazia: soltanto così anche il mio palpito più nascosto, il 

sospiro impercettibile, lo sguardo più insignificante e la parola più banale, tutto potrà 

tradursi in un Osanna a Cristo, il mio Re. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV° MISTERO DELLA LUCE: LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ SUL MONTE 

TABOR 

 

Dal Vangelo secondo Luca 9,28-29 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 

pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 

 

Grazie Gesù che hai rivelato la Tua Divinità agli Apostoli per farli partecipi della 

bellezza e dell’importanza dell’intima preghiera con il Padre. E’ la vicinanza a Dio 

per mezzo della preghiera che può trasfigurare anche le nostre vite. 

 

 

 

 

V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA 

COME TESTAMENTO D’MORE 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 26,26-28 

Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, 

disse: “Prendete, mangiate: questo è il mio corpo”. Poi prese il calice, rese grazie e lo 

diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che 

è versato per molti per il perdono dei peccati”. 

 

E’ l’ultima volta che Gesù cena con gli Apostoli dicendo loro che la sua carne si 

sarebbe trasformata in pane ed il suo sangue in vino.  Gli Apostoli però hanno capito 

il significato di queste parole solo dopo la risurrezione di Gesù. Essi si sono ricordati 

che aveva detto loro: “..Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 

Grazie Signore Gesù che con l’Eucarestia tu entri dentro di noi, nel nostro profondo. 

Aiutaci affinché possiamo essere degni di ospitarti e sentire la Tua presenza per 

camminare secondo la Tua Parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


