
Lunedì 8 settembre 2014 
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NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA 

  
+ VANGELO (Mt 1,1-16.18-23) 

Il Bambino che è generato in Lei viene dallo Spirito Santo. 

  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco 

generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, 

Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, 

Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò 

Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, 

Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giosafat, 

Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz generò 

Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò 

Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in 

Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd 

generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò 

Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò 

Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù 

Cristo: sua Madre Maria, essendo promessa Sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo Sposo, poiché era Uomo giusto 

e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava 

considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un Angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 

figlio di Davide, non temere di prendere con Te Maria, tua sposa. Infatti il Bambino che è generato 

in Lei viene dallo Spirito Santo; Ella darà alla luce un Figlio e Tu Lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 

detto dal Signore per mezzo del Profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un Figlio: a 

Lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa Dio con noi. Parola del Signore 
  
 
Nel giorno della ricorrenza della nascita di Maria, la chiesa tutta si riunisce insieme per festeggiare il 
compleanno della nostra cara Mamma celeste.  Quando si festeggia un compleanno, inconsapevolmente 
festeggiamo il dono della vita e soltanto per questo dovremmo lodare Dio.  La vita può essere più o meno 
bella, alternata tra momenti di gioia e periodi di sofferenza, ma come un cristiano ben sa, tutto concorre al 
bene ed alla salvezza della nostra anima.  Ci sono croci che Dio ci  manda per metterci alla prova e farci 
crescere, ma il più delle volte siamo noi stessi che a causa del nostro orgoglio ce le ansiamo a cercare.  
Questo perché non seguiamo i consigli che solo una Madre premurosa può darci.  Tutti noi sappiamo che 
per una vera madre il più bel regalo che possa ricevere è vedere i propri figli sereni e che vivano in 
concordia tra di loro.  Ma per fare questo, siamo chiamati a seguire i suggerimenti amorevoli che ella ci 
trasmette.  Sono più di 30 anni che la Madonna appare a Medjugorie, e tutte le volte è lì ad insegnarci la via 
per trovare la pace.  Eppure, dopo tutti questi anni, siamo ancora qui a volerci male, usiamo violenza contro 
i nostri fratelli, non esiste più il rispetto per la vita propria ed altrui, viviamo in un mondo dove prevalgono 
le guerre e le carestie e le ingiustizie,  E la Madonna soffre molto nel vedere i propri figli perdersi per strade 
che portano alla morte.  Per questo Maria, nel giorno del tuo compleanno, ti chiediamo di aiutarci a non 
farci intimorire da un sistema che pretende di vivere come se Dio non esistesse, come se ognuno fosse dio 
di sé stesso, dove vengono promulgati stili di vita dannosi ed in contrasto con la morale della chiesa.  
Sicuramente verremo derisi ed emarginati, perché con il nostro atteggiamento proviamo a richiamare il 



primato dei valori morali e spirituali, smascherando i tanti idoli davanti ai quali molti si inginocchiano. Ed è 
proprio in queste circostanze che solo la bellezza di una vita profondamente radicata in Cristo può 
risvegliare le coscienze di coloro che cercano Dio, la verità e la giustizia.  Invochiamo fiduciosi la protezione 
di Maria, consapevoli che Ella è sempre al nostro fianco e prega incessantemente per noi.  Invochiamola 
affinchè ci aiuti a compiere la missione che Lei per prima ha svolto, e, guidati dallo Spirito Santo, ci dia 
sempre il coraggio di testimoniare con coerenza e senza paura la nostra identità di Figli di Dio. 
 
 
 
I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ 
Dal vangelo secondo Luca 
L’angelo disse alle donne: “ Voi non abbiate paura! So cge cerate Gesù, il crocifisso: Non è qui.  E’ risorto 
infatti, come aveva detto. 
 
Lo Spirito che il Padre ha mandato per risuscitare il Figlio, risusciterà tutti noi ed i nostri defunti.  La 
risurrezione di Gesù è la vittoria sulla morte, la vittoria sul male, che l’aveva ucciso con rabbia e violenza.  
Gesù è risorto, Cristo è vivo in mezzo a noi ogni giorno.  Chiediamo a Gesù risorto di guarire i nostri cuori e 
di riempirli di pace e speranza per giungere anche noi alla luce ed alla gioia della Pasqua di Gesù.  Poiché 
con questa consapevolezza, quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, delle sofferenza, nessuno 
potrà spegnere in noi la speranza nella risurrezione. 
 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 
 
Dal vangelo secondo Marco (16,19) 
Il Signore Gesù, dopo ver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 
 
Il Cristo Risorto sale al Padre, ritorna da Lui, per indicarci che la nostra vita è un continuo ritornare al Padre. 
Chiediamo a Gesù di donarci la grazia per vincere, lungo il cammino, tutte le tentazioni: poiché senza di Lui 
non possiamo far nulla.  Mettiamo la nostra vita nelle sue mani e lasciamoci condurre dove Lui vuole. 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCSA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA SANTISSIMA E GLI APOSTOLI 
 
Dagli Atti degli apostoli (2,5-4) 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo 
 
Signore Gesù, come sugli apostoli, manda anche su di noi lo Spirito Santo, Spirito Santo portatore di doni: 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. 
Questi doni sono mezzi preziosissimi per avvicinarci sempre più alla perfezione; quella perfezione che Tu, o 
Signore, ci raccomandi: “Siate perfetti come il Padre mio che è nei cieli”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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”. 
 
La Vergine Maria è assunta in cielo in anima e corpo.  Madre dolcissima, aiutaci a trovare la giusta via per 
arrivare a Te. 
Aiutaci a vivere sempre nell’more per la famiglia, nell’amore per il prossimo, nel perdono e l’umiltà. 
Ti ringraziamo Madre Santa per la serenità e l’amore che doni ai nostri cuore. 
Grazie Maria! 
 
 
 
 
V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
NELLA GLORA DEL PARADISO. 
 
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. 
 
Affidiamoci a Maria, invochiamola, amiamola, confidiamo in Lei, perché a Lei tutto è dato, perché Lei tutto 
ha dato. 
Abbiamo una Madre in cielo, che è anche Regina; non ci rimane che rivolgerci a Lei con piena fiducia e 
speranza, se chiediamo con il Santo Rosario, senza esitare, tutto ci sarà concesso. 
Chiediamole il dono della preghiera, la preghiera del cuore, la preghiera fatta solo per amore, l’amore per 
Lei e suo figlio Gesù.  Chiediamo anche la costanza nella preghiera per essere sempre uniti al suo Cuore e 
quindi anche al Cuore di Gesù. 
 
  
 
 
   


