
 

 Vangelo del 9 Febbraio 2015                                           

Dal vangelo secondo Marco 6,53-56 
 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, 
giunsero a Gennèsaret  e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo 
riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle 
barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in 
villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano 
di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano 
venivano salvati.  Parola del Signore 

 

 
Il lago di Gennèsaret, il “mare di Galilea”, fa da sfondo all’episodio 
evangelico. Gesù iniziò da lì il suo ministero e scelse i suoi primi discepoli. 
 E’ una delle tante traversate del lago fatte da Gesù, sulla barca che un tempo 
serviva a Pietro solo per il suo lavoro e che ora è diventata nuovo strumento 
per chi è chiamato a diventare “pescatore di uomini”. Gli uomini da pescare e a 
cui offrire il dono della salvezza sono quelli che vediamo accorrere da Gesù 
«dai villaggi o città o campagne»: con i problemi, le angosce, i drammi della 
vita. 
Gesù ha accolto e guarito malati, ciechi, lebbrosi, paralitici; ha confortato padri e madri che 
piangevano la morte di figli e li ha loro restituiti vivi; ha accolto chi lo 
cercava perché, pur nel benessere, sentiva di mancare di ciò che dona la 
felicità ; ha perdonato, sopportato, 
insegnato, consigliato… La salvezza dal peccato che Gesù è venuto a portare è 
per uomini e donne che sperimentano il dolore e le fatiche dell’esistenza, e dalla loro 
situazione egli parte per offrire un dono più alto. Guardando lui i 
discepoli, imparano a “diventare pescatori di uomini”.  
Signore non hai rifiutato nessuno, di tutti ti sei fatto amico e continui oggi ad 
incontrare chi a Te si rivolge.  
Aiutami, Signore, a vivere di Te e a portare a chi incontro un raggio della tua luce. «Tutti 
hanno bisogno di Te, anche quelli che non lo sanno, e quelli che non lo sanno, assai più di 
quelli che lo sanno»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I° MISTERO DEL DOLORE : L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 

 

Dal Vangelo secondo Matteo.  

Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani, e disse ai suoi discepoli: "La mia 
anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me". E, avanzatosi un poco, si 
prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi da me 
questo calice! Però, sia fatto non come voglio io, ma come vuoi tu!". Poi tornò dai discepoli e 
li trovò che dormivano. E disse a Pietro: "Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola 
con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole" (Mt 26, 36.38-41). 

Vorrei dare il nome al mio Getsemani. E’ un luogo:  la Famiglia? La Comunità? Questo 
Cenacolo?  

Dare anche un nome ………………………..       Per questo la mia anima è triste.  Per questo  
grido “Padre se è possibile passi da me questo calice! “    

Ma se è una prova per misurare la mia Fede devo rimanere “prostrato e con la faccia a terra”  
vegliando e pregando per non cedere alla ribellione.    

 

II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLLA COLONNA 

Dal vangelo secondo Giovanni 19,1 

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 

Gesù, Tu sei stato umiliato ed hai sofferto anche tanto fisicamente con la flagellazione ed hai preso su 
di te il carico delle sofferenze di ognuno di noi. 
Insegnaci  a sopportare le sofferenze come nostra redenzione e per la salvezza del mondo anche 
quando non capiamo il motivo di tale sofferenza, e ti preghiamo affinché attraverso di essa, aumenti in 
noi la capacità d’amare, la fede e la Speranza. 
Ti preghiamo, Gesù, anche per tutti coloro che nelle loro sofferenze , hanno perduto ogni fiducia in Te 
e non pregano più affinché possa Tu perdonare le loro debolezze. 
Maria,  esempio per tutti noi,  insegnaci ad accettare la volontà del Padre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
III° MISTERO DEL DOLORE: L’INCORONAZIONE DI SPINE DI GESU’ 
 
Dal vangelo secondo Matteo 27,29-30 
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra poi… lo 
schernivano; “Salve, re dei Giudei !”.  E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. 
 
O Gesù, volgi il Tuo sguardo a tutti coloro che sono offesi, umiliati, derisi, rifiutati. 
Con la tua corona di spine aiutami a perdonare i miei stessi oppressori. 
Aiutami a non ferire mai nessun fratello, né con le mie azioni, né con le mie parole. 
Fa’ che il mio cuore sia simile al Tuo, pieno della gioia del perdono. 
 
 
 
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. 
 
Sostienici, Signore, con il Tuo Santo Spirito, quando anche noi camminiamo verso la salita della croce. 
Fa’  che impariamo a sottometterci alla Tua volontà anche quando è dolorosa.  Non permettere che lo 
sconforto offuschi la nostra Speranza ma donaci la certezza della gloria eterna. 
 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFFISIIONE 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. 
 
Madre del Signore, che ci hai dato un esempio di amore e di fortezza presso la croce, insegnaci la carità 
di una presenza  generosa presso tutti i nostri fratelli sofferenti e fa’ che ti accogliamo nella nostra casa 
come Madre, affinché, per mezzo tuo, apprendiamo un nuovo modo di accettare l’immancabile dolore 
della vita.  
 
   

  
    

 
 

 


