
VANGELO DI LUNEDI’ 7/7/14 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 9,18-26 
In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: “ Mia figli è morta 
proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà”.  Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli.  
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del 
suo mantello.  Diceva infatti tra sè: “ Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata”.  Gesù si 
voltò, la vide  disse: “Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata”.  E da quell’istante la donna fu salvata.  
Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: “ Andate via! La 
fanciulla infatti non è morta, ma dorme”.  E lo deridevano.  Ma dopo che la folla fu cacciata vi, egli entrò, le 
prese la mano e la fanciulla si alzò.  E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. 
Parola del Signore. 
 
Due persone differenti e due storie differenti: una donna malata e una bambina morta. Eppure, su 
entrambe si effonde l’amore tenero e misericordioso di Dio, che in Gesù si fa accanto a loro e prende su di 
sé la loro sofferenza.  Al contrario, nota la falsità della compassione umana:  le persone che erano in casa 
per consolare la famiglia deridono Gesù di fronte alla potenza della sua parola. Quando siamo nella 
sofferenza e nel dolore ci rendiamo conto che solo l’amore tenero di Dio ci consola davvero: egli è lì 
accanto a noi senza chiedere nulla in cambio; vuole soltanto la nostra felicità, anche se deve passare, a 
volte, attraverso la via stretta della croce. Dunque, affidarsi a Dio con tutto il cuore e fare spazio alla parola 
di Gesù è la maniera migliore per sperimentare la pace nel cuore. 
 
 
I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

Dal vangelo secondo Luca 22.39-42 
Dopo la cena, Gesù andò con i suoi apostoli al Monte degli Ulivi ed arrivarono ad un podere chiamato 
Getsemani. Allontanandosi da loro e inginocchiatosi, pregava dicendo: “ Padre mio, se è possibile, allontana 
da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà2. 
 
Quando le burrasche della vita ci raggiungono, quando le angosce sembra che ci soffochino, preghiamo 
incessantemente coma ha fatto Gesù.  Ricordiamoci che più la tempesta pare agitarci, più dobbiamo levare 
il cuore e le mani verso il Signore e pregando ci accorgiamo della Sua presenza. 
 
 
 

II° MISTERO DEL DOLORE: LA  FLAGELLAZIONE  DI  GESU’  

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. (Giov. 19 – 1) 

Gesù, mite e umile di cuore, hai offerto e sopportato con pazienza e umiltà ogni offesa e 

sofferenza, perdonando i tuoi nemici e pregando per loro. 

Prega per noi, Vergine Santa, perché impariamo dalle sofferenze di Cristo, ad accogliere con 

mitezza e pazienza le prove della vita, le sofferenze anche ingiuste, le delusioni, le amarezze, le 

piccole e grandi umiliazioni come via di santificazione. 

 

 

 



III°MISTERO DEL DOLORE:  LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ 

Dal vangelo secondo Giovanni (19,1)                                                                                                                                   
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare 
 
Dalle meditazioni di San Giovanni Paolo II: 
Ogni colpo sul corpo innocente di Gesù è una ferita che si imprime nel cuore di Maria: Anche noi però 
abbiamo percosso Gesù e ferito il cuore della Vergine Santa con i nostri peccati. 
Non dimentichiamolo e preghiamo perché il nostro cuore si apra al pentimento. 
 

 

IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL PESANTE LEGNO DELLA CROCE 

Dal vangelo secondo Giovanni 19,16-17 
Pilato lo consegnò loro.  Essi allora presero Gesù ed egli, portando  la croce, si avviò verso il Golgota. 
 
Maria siamo insieme a te davanti a Gesù che porta la croce. 
Il suo dolore e la sua fatica, ci fanno pensare a tutte le persone che stanno portando una croce pesante: di 
malattia, di solitudine, di dolore. 
Ti chiediamo, o Maria, di pregare per i tuoi figli affinchè non smarriscano la fede e la speranza riempiendo i 
cuori di tenebre.  
Imitiamo invece Gesù che camminando per la via del calvario è stato sostenuto da una grande fiducia. 
 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIISSIONE E MORTE DI GESU’ DOPO TRE ORE DI AGONIA 

Dal vangelo secondo Giovanni 19, 18.25.30 
Giunti al Calvario lo crocifissero… Presso la croce di Gesù c’era sua Madre. .. Dopo aver ricevuto l’aceto, 
Gesù disse: “ Tutto è compiuto!”.    E, chinato il capo, spirò. 
 
Come possiamo pensare a Dio che muore?  Secondo la nostra logica è impossibile, ma lasciamoci illuminare 
dallo Spirito Santo: il Figlio che si dona al Padre per i suoi figli! 
E proviamo, anche solo per un istante, a pensare a Maria ai piedi della croce, ai piedi del Figlio morente 
mentre accetta di diventare nostra Madre, e chiediamole di insegnaci ad amare come lei e Gesù ci amano. 
Preghiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a comprendere questo sacrificio di amore. 
 
 
 


