
 

Lunedì 7 settembre 2015 

XXIII settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Lc 6,6-11)  

Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C’era là un uomo che 

aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei Lo osservavano per vedere se lo 

guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro 

pensieri e disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in 

mezzo!». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi: in giorno 

di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?». E 

guardandoli tutti intorno, disse all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli lo fece e la sua 

mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su 

quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore 

 

Il sabato Gesù entrò nella sinagoga, c’erano gli Scribi ed i Farisei; c’era un uomo 
malato, che Gesù voleva guarire. 
I Farisei si opponevano: è triste pensare che ci sono delle persone che cercano di 
ostacolare le opere di Gesù: 
Preghiamo perché questo non avvenga. 
 
 
 
 
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 “. 
 
Gesù trionfa sulla morte e sul peccato. 
Chiediamo a Maria, nostra Madre, di guidare anche noi all’incontro con Suo Figlio; 
che si dia un cuore nuovo ed un’anima pura.  Se qualche volta c’è una piccola 
difficoltà, con Maria tutto sarà più bello! 
 
  
 
 



 
 
 
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. 
 
Gesù ascendendo al Cielo non ci ha lasciato soli, ma vive con noi in quanto lo 
prendiamo attraverso il sacramento dell’Eucarestia.  Tu sei nascosto ma ci vedi, ci 
ascolti, ci parli. 
Illuminaci la mente affinché crediamo di più, riscalda il nostro cuore per amarti di 

più.   Signore dacci una fede più forte come quella di Maria. 

 

 

 

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA 

VERGINE E GLI APOSTOLI RIUNITI NEL CENACOLO 

Dagli Atti degli Apostoli 2,2-4 

Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 

riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e 

si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito santo e cominciarono a 

parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 

Come un fuoco che scalda vieni Signore nei nostri cuori tiepidi, infiammali e 
rinnovali con il tuo amore. Illumina le nostre vite con la luce del tuo Spirito, donaci 
una fede ardente, forte e viva. 
Maria, rimani sempre accanto a noi, aiutaci e insegnaci a pregare e ad amare Gesù 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASUNZIONE 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”. 
 
Questa preghiera meravigliosa che Maria rivolge al Padre, come segno di 
ringraziamento, ce l’ha trasmessa l’Evangelista Luca. Ci fa capire che Maria stessa 
l’ha rivelata agli Apostoli quando era ancora sulla terra. 
Maria è salita al Cielo ed è stata portata alla presenza del Padre in anima e corpo, 
senza aspettare la fine dei tempi, guidata dallo Spirito di Dio. 
Gli è stato dato il potere di apparire in qualsiasi posto del mondo per testimoniare la 
Risurrezione di Gesù! 
Maria, tu puoi penetrare nei pensieri di chi, ancora oggi,  sta perseguitando i 
cristiani, uccidendo chi non vuole rinnegare Gesù:  intercedi per fermare la mano di 
queste persone, affinché si convertano a capiscano che la vita appartiene a Dio e 
nessuno ha il diritto di spezzarla! 
 
 
 
V° MISTERO DELLA GLORIA: MARIA CORONATA REGINA DEGLI ANGELI E DEI SANTI  
 
Dagli Atti degli Apostoli 12,1   
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, la luna sotto i suoi 
piedi e sul capo una corona di dodici stelle.   

Gesù ha pregato cosi: «Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me 

dove sono io». Noi vediamo Maria come la prima di quelli che il Padre ha dato a Gesù: 

gliel'ha data come Madre e discepola, e perciò noi ora la contempliamo nella gloria con 

Lui e la chiamiamo Regina, poiché sta scritto: «Se con Lui perseveriamo con Lui anche 

regneremo!». 

«Chi mi ama, il Padre mio lo onorerà» ha detto Gesù. E se il Padre onora chi ha amato 

Gesù, noi onoriamo con Lui la Madre che più di ogni creatura ha amato il Figlio di Dio, 

e la onoriamo col titolo di Regina. 

 

 


