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III Settimana di Quaresima 

  

  

+ VANGELO (Lc 4,24-30)  

Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret: «In verità io vi dico: 

nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte 

vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e 

ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se 

non a una vedova a Sarèpta di Sidóne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del 

profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire 

queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 

fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 

città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola 

del Signore 

 

Le Parole del Signore provocano sdegno e rifiuto da parte dei suoi concittadini, ma 
questo non impedisce a Gesù di dire la verità: ci sono tante persone, nella storia 
d’Israele, che pur non facendo parte del popolo eletto, hanno manifestato una fede 
e un’accoglienza della volontà di dio davvero encomiabili.  Questo anche a discapito 
degli stessi Israeliti che spesso non hanno manifestato fedeltà e rispetto nei 
confronti della legge di Dio.  Questa è una grande lezione anche per noi: guai se 
pensassimo che l’essere battezzati basti, da solo, ad assicurarci la salvezza. La nostra 
effettiva appartenenza alla Chiesa si manifesta soltanto nel modo in cui accogliamo 
in noi la parola di Gesù e la facciamo fruttificare nella nostra vita. 
 
I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 
 
Dal vangelo secondo Luca 22,44 
In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce 
di sangue che cadevano a terra. 
 
Questa notte è stata l’inizio della tua passione, prima nell’anima poi nella carne.  
Quanto dolore hai patito Gesù…  La paura, la tristezza, il tradimento e la solitudine, 
ti hanno portato a sudare sangue. 
Insegnaci a sentire ciò che hai provato nell’orto degli ulivi; quando siamo immersi in 
questa notte facci  vedere e trovare la luce del mattino, l’alba che precede la 
redenzione. 
 



 
 

2° MISTERO DEL DOLORE: La flagellazione di Gesù Cristo alla colonna 

Dal vangelo secondo Giovanni 19,1 
 Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
Ti contempliamo, Gesù, legato alla colonna, flagellato e umiliato dall’ingiustizia e 
dall’odio. Signore, l’uomo sbaglia ma tu, con la tua umiltà e il tuo amore, puoi 
cambiare e sistemare tutto. Per questo, il Profeta ha detto che le tue piaghe 

guariscono, che le tue ferite sono la nostra speranza e un dono per noi. Oh guariscici, 

Signore, guarisci la nostra fede e la nostra fiducia.  

Apri i nostri occhi per vedere il male e i nostri peccati; per vedere la colonna del 

nostro orgoglio dove ti leghiamo spesso, e dove vogliamo legare il nostro prossimo e 

giudicarlo. 

La tua Persona . il tuo amore, la tua umiltà sono un gioiello di inestimabile valore che 

vogliamo trovare e non perdere mai più. 

Prega per noi, Vergine santa, perché sappiamo continuare  a credere che Dio ci ama, 

anche quando i colpi della sofferenza si abbattono su di noi. 

 

III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E CONDANNATO A MORTE. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 27,29-30 
I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra: poi inginocchiandosi davanti a Lui, lo deridevano: “Salve, 
re dei Giudei!” Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. 
 
La corona di spine che ti riveste il capo, è la moneta con cui gli uomini ti hanno 
ripagato per il tanto amore che hai avuto per loro. 
Apri Signore i nostri cuori induriti, perché posiamo trasformare la tua corona in una 
corona d’amore, lo stesso amore che tu hai donato e che vogliamo riversare sui 
nostri fratelli. 
 
 
 
 
 



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. 
 
Gesù, ti hanno messo sulle spalle la croce e Tu l’hai portata con pazienza.  Tu hai 
perdonato coloro che Ti hanno fatto questo.  Noi, come famiglia, Ti preghiamo: dona 
la forza di perdonarci reciprocamente quando ci offendiamo e che il perdono entri in 
ogni famiglia.   Osserva le famiglie che sono state attaccate dalla malattia e dalle  
lunghe sofferenza.  Osserva e benedici i malati abbandonati dalle loro famiglie, 
osserva i bambini rifiutati dai loro genitori. 
 
O Maria, Vergine fedele, tu hai seguito Gesù sulla via della croce e non l’hai 
abbandonato  ma hai camminato con Lui fino alla sommità del Calvario. 
Prega per noi, o Madre, perché come discepoli fedeli sappiamo seguire il Maestro 
con la certezza che la via della croce è la via della salvezza. 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE 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. 
 
Gesù, insegnaci a perdonare come Tu mi perdoni. 
Maria, sotto la croce di Gesù, siamo diventati tuoi figli. Insegnaci ad amare e ad 
essere saldi nella fede e forti nella speranza perché le nostre prove, unite al dolore 
di Gesù Tuo Figlio, si trasformino in strumento di redenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


