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I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUCIAZIONE 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: 

“Eccomi sono la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”. 

 

Desideriamo essere tutti disponibili. O Maria, tu sei ripiena dello Spirito Santo, tu hai 

iniziato a vivere con Gesù. 

Apri la nostra vita verso Dio per iniziare a vivere con Gesù e a vivere Gesù. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dal vangelo secondo Luca 1,41-42 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed sclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 

 

Grazie, o Maria, perché con la tua visita hai aiutato Elisabetta a credere e 

sperimentare l’amore di Dio che si è annunciato per mezzo della tua presenza e del 

Figlio che portavi nel grembo. 

Visita anche noi, oggi, la nostra famiglia e tutte le famiglie, affinché accogliamo 

quell’amore stabile e fedele che tu stessa hai vissuto. 

Chiedi al Padre la guarigione del cuore dei genitori e dei figli, dei mariti e delle 

mogli, perché possano vivere in armonia ed in pace. 

 

 

 

 

 



 

III° MISTERO DELLA LUCE: LA NASCITA DI GESU’ 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,6-7 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 

luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c’era posto nell’alloggio. 

 

Gesù nasce nella povertà di una stalla umida, tra le braccia tenere di Maria e lo 

sguardo premuroso di Giuseppe, costretto a vivere sin da subito il rifiuto degli 

uomini; sarà lui però a raggiungere ogni creatura per scaldarla col suo amore 

misericordioso. 

Vergine Maria, Madre della Misericordia, che insieme a Giuseppe hai per prima 

sorriso al volto del bambino Gesù, aiutaci a far nascere ogni giorno nella nostra vita 

la grazia dell’incontro col suo volto misericordioso. 

  

 

 

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

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 

Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto 

nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 

 

Grazie, o Maria, perché hai presentato Gesù al tempio. 

Anche noi desideriamo presentare a Dio, insieme a te, ciò che abbiamo di più caro: le 

nostre famiglie, i nostri amici, i nostri parenti, tutti i desideri che custodiamo nel 

cuore e tutte le persone che ci hanno chiesto preghiere. 

Intercedi per ognuno secondo il Suo cuore. 

 

 

 

 
 

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI 

NEL TEMPIO 

 

Dal Vangelo Secondo Luca 2,46°.48.51° 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri. Al vederlo 

restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hi fatto questo? Ecco, tuo 

padre e io angosciati, ti cercavamo”. 

Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. 



 

Maria non comprende le parole del Figlio. Nonostante ciò, le custodisce nel suo 

cuore, come perle preziose su cui pregare e meditare. Maria si fida di Dio, accoglie il 

suo progetto e si lascia guidare sui sentieri dell'amore. 

 Se ci lasciamo guidare dalla fede di Maria e dall'esempio di Giuseppe, sulle 

strade della volontà di Dio, la nostra vita si riempirà dei profumi di grazia e della luce 

di sapienza che avvolgevano la Santa Casa di Nazareth. 

 

 


