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II Settimana di Avvento

 
 
+ VANGELO (Lc 5,17-26) 
Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca
Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della 

Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la 
potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando 
su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo 
davanti a Lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono 
sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo 
della stanza. Vedendo la loro Fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». 
Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che dice 
bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti 
i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più 
facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Alzati e cammina”? Ora, 
perché sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, 
dico a te -disse al paralitico-: alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito 
egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, 
glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore 
dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».
Parola del Signore.

Nella lettura di questo brano mi colpisce l'immagine degli amici del paralitico che, 
mossi a compassione, fanno di tutto pur di portare il loro amico malato da Gesù. Non 
riuscendo a farlo entrare dalla porta, ingegnosamente fanno calare il lettuccio dal tetto
davanti a Gesù. Gesù, ammirato dalla fede di questi amici, prima guarisce 
spiritualmente il paralitico perdonando i suoi peccati e poi guarisce il suo corpo.

In questo periodo di Avvento siamo in cammino per incontrare il Signore, ma 
anche e soprattutto per lasciarci incontrare da Lui, con un cuore aperto, accogliente, 
perché solo Gesù fa nuove tutte le cose: il cuore, l'anima, la vita, la speranza, il 
cammino. Lasciarci incontrare dal Signore significa lasciarsi amare da Lui e farci 
purificare dalla sua misericordia.

Madre Santa, tu conosci tutto di noi, le nostre fragilità, i nostri peccati, aiutaci, 
accompagnaci all'incontro con tuo Figlio e donaci la creatività e la fede degli amici 
del paralitico, fa di noi degli intercessori instancabili presso il Padre, dei cartelli 
stradali che indicano la via verso Gesù e compagni di un viaggio verso il cielo.



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”.

Chiediamo a Maria, regina dei cuori, che faccia esultare di gioia la nostra anima in 
previsione del trionfo del suo Cuore Immacolato e dell’instaurazione del Regno di 
Cristo sulla terra.

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.

Durante l’ultima cena, mentre gli apostoli lo guardavano con trepidazione, Gesù 
disse: “Non si turbi il vostro cuore, io non vi lascio soli, vado in cielo a preparare un 
posto per voi e quando vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me”.
Noi cristiani viviamo nell’attesa di questo giorno e noi cercheremo di dire a tutto il 
mondo che solo con te è la vera vita eterna.
Grazie Maria che i aiuti a stare vicino a Gesù e con Gesù. Grazie mamma di tutti.

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU 
MARIA SANTISSIMA E GLI APOSTOLI
Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4                                                                                 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. 
   Ecco che, ancora una volta, lo Spirito Santo è protagonista: per opera sua, Maria 
Vergine ha concepito Gesù ed adesso che il Cristo è risorto, scende sugli apostoli e su
Maria per illuminarli e per cambiarli profondamente.
Viene ancora nel cuore della nostra storia, ci aiuta a dare un significato al nostro 
cammino di uomini, offrendoci continui stimoli a crescere in umanità, a purificare la 
nostra fede attraverso gli avvenimenti: non solo quelli positivi, ma anche quelli 
drammatici, che ci turbano, e quelli apparentemente insignificanti della nostra vita 
quotidiana. Il nostro avvento non può dunque limitarsi alla preparazione della festa 
del Natale, ma deve essere lo sforzo di capire che cosa il Signore vuole fare oggi con 
noi, che cosa ha voluto insegnarci scegliendo di nascere e di vivere in mezzo a noi.

La storia è dunque tempo del discernimento nel quale il cristiano è invitato ad 
aprire gli occhi per non lasciarsi sommergere dagli eventi. L’esercizio del 
discernimento è l’abitudine di rivisitare i fatti nella preghiera, per metterli a confronto
con la coscienza e con la Parola di Dio e cogliere l’impegno che essi chiedono, per 



dare a essi una risposta seria, carica di responsabilità, nel nostro vissuto quotidiano.
Signore, noi ti chiediamo di preparare il nostro cuore ad accoglierti pienamente

nella nostra vita, affinché Tu la rinnovi. Manda, Gesù, il tuo Spirito per preparare i 
nostri cuori. Vieni dentro di noi e trasformaci completamente, rendici donne e uomini
nuovi, sempre miti e umili di cuore per poterti permettere di vivere dentro di noi.

IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL 
CIELO
Dal Vangelo secondo Luca 1,49                                                                                   
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome”
Ti ringrazio, Beata Vergine, per tutte le meraviglie che il Signore ha potuto fare 
attraverso di Te, che hai accolto, protetto, difeso, vissuto, la Parola.                       
Vogliamo, come te, avere il tempo per riflettere e meditare la Parola Divina e 
rispondere alla tua chiamata.                                                                                           
Signore, donaci la grazia di contemplarla Vergine Maria per conoscerla, per amarla, 
per imitarla. 

V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA 
REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA.
Dagli Atti degli Apostoli 12,1                                                                                          
Un segno grandioso apparve nel cielo; una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle.
Chi è quella donna il cui sguardo e la cui mente si volge contemporaneamente al cielo
ed alla terra? E’ Maria, Madre di Dio e Madre nostra: per quanto lei è così vicino a 
Dio e così vicino a noi.                                                                                                    
Ci ricorda ciò a cui siamo destinati: il Paradiso, mèta ultima di ogni uomo.               
Maria, Madre nostra, ci accompagni verso il regno di cui Lei è Regina.


