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                                                                        I Settimana del Tempo Ordinario 
  

  

+ VANGELO (Mc 1,14-20)  

Convertitevi e credete nel Vangelo.  

  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di 

Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 

nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 

«Venite dietro a Me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti 

e Lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni 

suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi 

lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a Lui 

Parola del Signore. 

 

La chiamata di Gesù agli apostoli ci interroga sulla chiamata ad ognuno di noi. 

Quante volte ci siamo chiesti quale sia la nostra missione su questa terra: quando ci 

ha chiamato? Perché ci ha chiamato? Che cosa si aspetta da me? Qual è il progetto di 

Dio su di me? 

  Noi ci illudiamo di cercare il Signore, invece è Lui che cerca noi, è Lui che ci 

chiama, che parla al nostro cuore e nell'intimo della nostra coscienza, spesso lo fa 

attraverso le nostre inquietudini e insoddisfazioni. 

 Alla chiamata del Signore, come rispondiamo? Lasciamo subito le reti come gli 

apostoli o cerchiamo una risposta di compromesso fra Cristo e le cose del mondo? 

Per seguire il Maestro divino occorre lasciare tutto e farsi guidare dalla fede: è la 

stella cometa che ci porta alla grotta o al calvario, ma sempre da Gesù e Maria. Non 

lasciamoci distrarre dal vitello d'oro e non cadiamo nell'affannosa ricerca di una 

felicità terrena. Anche oggi Dio continua a passare e la Sua chiamata è una grazia che 

dona pienezza e senso alla nostra vita e ci permette di camminare con Lui verso la 

salvezza. 

 Maria, Tu che per prima hai detto sì alla Volontà Divina, facci conoscere la 

bellezza della chiamata e con il dono della Tua costante presenza, aiutaci a capire il 

disegno di Dio su di noi, a che punto siamo nel cammino: quali difetti da superare, le 

virtù da conquistare e la strada da scegliere. 

 Madre Santa, vogliamo ascoltarti e imitarti con filiale docilità, ci 

abbandoniamo nelle tue sante mani, ti affidiamo il nostro “Eccomi” il nostro “Amen” 

alla divina volontà.    Grazie Gesù e Maria. 
 

 

 



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”. 

 

Dio ha trovato in Maria un amore immenso per affidarle il Suo Figlio. 

E lei è stata capace di affrontare con tanta forza questo “cammino” senza inciampare 

nelle difficoltà che ha incontrato. 

Maria, fa’ che ogni giorno possiamo essere disponibili verso la Parola di Gesù, come 

hai fatto tu pronunciando quel “Sì”, fidandoti senza esitare. 

Guidaci come hai guidato Gesù quando era bambino, restaci vicino fino alla fine dei 

nostri giorni in modo da essere illuminati dal tuo volto santo. 

 

 

 

   

 

 

 

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 le sussultò nel grembo. 

Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:” Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuto grembo.”   
 

Maria va dalla cugina Elisabetta per portarle il suo aiuto, la sua vicinanza, ma le dona 

qualcosa di più grande e prezioso: Gesù che è nel suo grembo che li ricolma di 

Spirito Santo. 

 L'amore di Gesù si manifesta attraverso Maria, Lei ci a porta Gesù, porta il suo 

amore a tutti noi, amiamo Gesù tramite Maria, lei intercede per noi, perché desidera 

che anche noi diciamo con gioia: eccomi Signore si faccia la tua volontà e  il nostro 

cuore esulti di gioia all'amore di suo figlio. 

 Maria donaci la tua semplicità e la tua sollecitudine verso le persone che 

incontriamo, fa che riusciamo a trasmettere loro l'amore e la gioia come facesti tu con 

Elisabetta. Amen 

 

 

 

 
 



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. 

 

In questi giorni passati ogni tanto mi sono fermata a guardare il Bambino Gesù. 

Riflettendo, la prima emozione è stata quella di volerlo abbracciare per la Sua 

dolcezza e tenerezza, poi, ho avuto l’impressione che fosse Lui a voler essere stretto 

fra le braccia e a riposare nel cuore perché era Lui stesso che aveva bisogno di amore 

e tenerezza. 

Gesù Bambino avvolto dallo Spirito Santo e da Dio Padre viene in mezzo a noi e 

dentro di noi in quanto Lui stesso ha bisogno di sentirsi amato. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Insegnaci, o Madre, a non adagiarci in una vita comoda che si accontenta di avere 

solo delle cose, e ad accettare i sacrifici necessari per camminare con passo spedito 

sulla via della salvezza 

 

 

 

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. 

 

Aiutaci madre Santa a ricercare sempre Gesù e a vivere nella Sua obbedienza, con 

responsabilità, per tendere sempre più in alto. 

 



 
 


