
LUNEDI’  5/1/2015 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 1,43-51.  

In quel tempo, Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi».  

Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.  

Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i 

Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret».  

Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi».  

Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c'è 

falsità».  

Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho 

visto quando eri sotto il fico».  

Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!».  

Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di 

queste!».  

Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell'uomo». 

 

Forse che noi per primi abbiamo cercato Cristo, o non è stato lui 

invece il primo a cercarci? 

Non importa, non oggi! Gesù sa "vedere prima" dei nostri peccati il desiderio 

del suo amore che c'è nel nostro cuore. Sa che "da Nazaret non poteva 

venire niente di buono", ma vi è sceso per trasformare in buono ciò che non 

lo è. Come ha fatto con Natanaele, trasformando il suo dubbio in una 

splendida professione di fede:  

"Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!"; ogni attesa messianica si 

coagulava in quell'uomo venuto da Nazaret. Sì, c'è "falsità" in noi: il nostro 

cuore trama sempre gettando "esche" perché gli altri abbocchino, secondo il 

senso originale del termine reso con "falsità". Noi "incontriamo" gli altri per 

farne delle prede con cui saziarci.  

Ma Gesù ha il potere di estirpare questo veleno e farci liberi per amare. Ci 

vede, infatti, come ha visto Giacobbe, stanco e claudicante; e ci appare 

oggi sulla Croce per donarsi, chiamandoci a salirvi per contemplare "cose 

più grandi" anche dell'essere amati così come siamo. E che cosa c'è di "più 

grande" di questo? Amare così come siamo amati. "Salire e scendere" come 

"angeli" (messaggeri) con Cristo sulla "scala" della Croce per incontrare i 

peccatori, annunciargli il Vangelo, e condurli in Cielo. 

 



 

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

VERGINE. 

Dal vangelo secondo Luca (1,28.31.38) 
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”.  Allora Maria disse; “Ecco 
la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”. 
 
Maria, Madre del sì e dell’abbandono totale e fiducioso alla volontà di Dio!  Oggi, in 
modo particolare, ti voglio pregare per i consacrati ed i coniugi affinchè siano 
sempre fedeli al loro sì, alle loro promesse di fedeltà fatte al Signore e davanti  al 
Signore, in ogni momento della vita: nella felicità come nello sconforto! 
Che il Signore sia sempre la loro forza e la loro speranza. 
Inoltre, in questo primo lunedì dell’anno voglio augurare a tutti che Gesù possa 
nascere nei ns. cuori ogni giorno per mezzo dell’amore e la donazione al prossimo, 
così come ci chiede la Madonna: unica verità che ci ha lasciato Gesù. 
 
 
 
 
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!”. 
 
Signore, tua Madre si è messa in viaggio per far visita nella casa e nella vita di 
Elisabetta così come Ti porta nella casa e nella vita di ognuno di noi quando 
accogliamo la sua parola ed il suo amore. 
O Signore, donaci la disponibilità di aiutare e servire gli altre e diffondere il Tuo 
amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 
Signore, Ti ringrazio per la Tua incarnazione, aiutami a perdonare gli altri ed essere 
perdonato dagli altri per i miei errori. 
Voglio e desidero che ogni battito del mio cuore sia per Te e solo per Te, come Tu 
hai rinunciato a tutto per me. 
 
 
 
 
 
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. 
 
Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza: ha voluto 
soltanto il calore di una famiglia. 
La famiglia infatti è un progetto di Dio, consegnato all’umanità, affinchè lo realizzi e 
lo difenda. 
Santa famiglia di Nazaret che salisti al tempio in umiltà e povertà portando tra le 
braccia Gesù, aiutaci ad aprire la porta delle nostre case a Gesù, affinchè  entri nelle 
nostre famiglie per illuminare di luce divina il volto dei genitori ed il volto dei figli, 
riaccendendo nel cuore l’amore pulito, l’amore fedele: come il vostro amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 
Gesù, fa’ che io cominci ad amarti seriamente, ad imitarti! 
Insegnami a volere gli interessi di Dio sopra tutte le cose! 
Anche quelle che crdo più sante! 
Gesù, Tu mi dici: “Dio prima di tutto!” 
E’ un linguaggio duro che non mi entrerà facilmente! 
“Dio prima di tutto!”. 
Maestro, fa’ entrare bene nella mia vita questo tuo richiamo perché, finchè non l’ho 
compreso, come potrò continuare a seguirti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


