
 

Lunedì 6 ottobre 2014  

27ª Settimana del Tempo Ordinario 

  

  
+ VANGELO (Lc 10,25-37) 

Chi è il mio prossimo? 

  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che 

cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 

Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 

anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: 

«Hai risposto bene; fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 

prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 

briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo 

morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 

Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 

passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 

olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 

seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 

spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui 

che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli 

disse: «Và e anche tu fa così». Parola del Signore 

 

 

 

Tutti conosciamo bene questa parabola, ma non sempre ricordiamo che l’uomo lasciato mezzo 

morto sul ciglio della strada è ognuno di noi; il buon Samaritano è proprio il Signore Gesù il quale, 

con tanto amore, ci carica su di sé e ci porta in un luogo sicuro per curarci e farci tornare alla 

pienezza della vita di grazia.  Quante volte ciò avviene?  In realtà un numero illimitato di volte!  

Ogni volta che ci allontaniamo dal Padre, anche noi facciamo l’esperienza triste di essere battuti e 

picchiati dal demonio, dal peccato e dalla tenebra che si forma quando Dio non c’è.  Allora con 

pazienza infinita il nostro buon Samaritano viene accanto a noi e ci carica sulle spalle. Quanta 

gratitudine dovrebbe esserci nei nostri gesti di fede, nelle nostre parole e nella nostra preghiera, per 

la grande bontà che Dio dimostra continuamente nei nostri confronti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     I° Mistero della Gloria  ;    Gesù Risorge da Morte                                                                                       
.                                                                                                    Lunedi 6-Ott.-2014 

Dal Vangelo secondo Matteo.  

L’Angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 
Non è qui; è risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea. Là lo 
vedrete". (Mt 28, 57) 

Anche a noi spesso il nostro  Angelo Custode ci suggerisce di cercare Gesù, il Risorto, il 
Vivente. 

 Questa sera ci dice : è qui , presente nell’ostia deposta nel tabernacolo, nella Parola che 
viene annunciata , nel corpo mistico di questo Cenacolo.  

 Se lo accogliamo desidera  rimane con noi sempre. In questo ci aiuta la Madonna 
invitandoci in particolare a vivere la Santa  Messa dove il Figlio viene e si dona.                 
Ringraziamo il Signore per questo Suo donarsi a tutti . 

 

II° Mistero  della Gloria :    Gesù ascende al cielo              ( dal Vangelo di Luca )    

“ Poi li condusse verso Betania e alzate le mani al cielo li benedisse. 

Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo . Essi dopo averlo adorato 

tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano nel tempio lodando Dio”            

 

Ecco che dopo l’ultimo sguardo di tenerezza verso i suoi amici più cari , verso coloro che l’avevano 

seguito , seppur  nei loro limiti , Gesù elevò le mani su di loro per avvolgerli nella Sua eterna 

benedizione. 

Da quel momento Gesù  lasciò ai discepoli un compito immenso : Quello di essere testimoni. 

Ogni Cristiano dovrebbe essere  nel mondo un testimone della Risurrezione  e della vita del 

signore Gesù. 

A questo siamo chiamati . la nostra missione  è chiara , così come lo fu per i discepoli. : Andare nel 

mondo  con gioia e testimoniare con la propria vita l’amore di Dio.   

 

 

 



 

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI RIUNITI IN 
PREGHIERA NEL CENACOLO   
 
Mentre il giorno di pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.  Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte’ gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 
 
Lo Spirito Santo è il dono di Gesù risorto che ci permette di continuare la sua opera nel mondo.  E’ il dono 
della salvezza che ci fa’ entrare in un rapporto definitivo con Dio e con i fratelli. 
Appena lo Spirito Santo agisce sugli apostoli, essi diventano più forti e da quel momento sentono una 
grande necessità di parlare e di comunicare con gli altri fratelli, anche se di lingue diverse.  E riescono a 
capirsi perché il linguaggio dell’amore non conosce ostacoli e supera ogni difficoltà. 
 
Chiediamo a Maria di aiutarci a predisporre ogni giorno il nostro cuore per accogliere lo Spirito Santo 
affinchè anche noi, come gli apostoli, possiamo essere più forti e coraggiosi per portare amore a chi ci sta’ 
vicino.  
 
 
IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,49 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome . 
 
I veggenti a Medjugorie, e non soltanto loro,  raccontano di vedere una Signora bellissima che irradia luce, 
pace e gioia.  Quando ascolto questa testimonianza penso a quanto sarà bella la visione di Maria Santissima 
e del Paradiso, non lo so immaginare!  Ma non riesco a non piangere.  D’altronde la Madonna ha detto in 
un messaggio: “Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia”. 
Nelle difficoltà e sofferenze di vario tipo che la vita riserva, per i credenti c’è questa luce, sfolgorante di 
speranza per la vita eterna, ed è Maria.  Lei con la vita irreprensibile, pura nel corpo e nell’anima, 
ubbidiente a Dio anche nel momento della spada e della croce, indica che la via della santità è per tutti, 
basta ascoltarla ed imitarla senza curarsi di mode, discorsi e insegnamenti che il mondo intorno pretende di 
inculcare.  Non è facile per nessuno, ma sorretti dalla vera fede e dal Suo aiuto, tutti possono riuscire. 
La Madre del cielo richiama continuamente  con i messaggi; in quello del  25/9/1994 per esempio dice: 
“Cari Figli, Dio mi manda per aiutarvi e condurvi in Paradiso, che è la vostra méta, per questo figlioli, 
pregate, pregate, pregate”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA. 
 
Dagli Atti degli Apostoli 12,1 
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una 
corona di dodici stelle. 
 
Ad un giorno dall’apertura del sinodo dei vescovi sulla famiglia, oggi, Maria, mi piace ricordarti come Regina 
della famiglia.  Nel momento in cui tuo Figlio Gesù ti ha affidato il discepolo che tanto amava e ad 
accoglierlo in casa tua, da allora sei divenuta Madre della Chiesa e di conseguenza Madre della famiglia, 
piccola Chiesa domestica.  
In questa decina desidero affidarti la mia famiglia e tutte le famiglie di questo cenacolo. In questo momento 
delicato che si sta attraversando, dove si sta perdendo il senso della morale cristiana e dei sani principi, Ti 
prego affinchè in ogni famiglia venga difeso  il diritto sacro ed inviolabile della vita.  Ormai quasi ogni giorno 
veniamo a conoscenza di famiglie distrutte a causa della crisi, famiglie dove i mariti uccidono le mogli, i 
genitori i figli e giovani coppie che si separano.  Ottienici, con la tua intercessione, che in tutte le famiglie 
regni la pace, la concordia e il senso del perdono.  Vieni nelle nostre case, allontana tutto ciò che Ti ferisce, 
correggi i difetti che vedi, ispira in noi sentimenti di gioia, pazienza, umiltà e purezza.  Da parte nostra, ci 
impegniamo ad accoglierti nelle nostre case perché siano da te benedette e in esse possiamo essere 
testimonianza dell’amore che Gesù ci ha insegnato.  Signore Gesù, per intercessione di Maria, Regina della 
famiglia, Ti prego, esaudisci questa nostra preghiera. 
 
 
 

 

 

 


