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Vangelo secondo Giovanni (2, 13-22) 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio    

gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 

una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi;   gettò 

a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 

disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 

mercato!».  

I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 

queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 

risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 

quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del 

suo corpo.  

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 

questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

Parola del Signore. 

 

 La parola di Dio è sempre valida, viva, vera, ieri,  come oggi  e sempre. Se Gesù 

ritornasse oggi, farebbe spesso una fune di cordicelle e troverebbe tanti posti da cacciar 

via i mercanti in casa nostra. Questo significa che non ci è mai permesso di sfruttare la 

fede per i nostri comodi, per il nostro successo, per il nostro potere, per sentirci importanti. 

Vuol dire che dentro ciascuno di noi il mercante è sempre addormentato e vicino ad un 

possibile risveglio, ogni volta che tendiamo a servirci del Signore e dell’uomo,  anzichè 

servire il Signore e l’uomo.      Per questo la Parola di Dio, oggi, ci lancia una provocazione 

personale: quali banchi oggi rovescerebbe il Signore nella mia via? E nella tua? 

Madre Santa, la più umile e la più grande, la più semplice e la più pura tra tutte le creature, 

insegnaci e aiutaci a purificare il nostro corpo e il nostro cuore,  affinchè diventi il vero 

tempio dell’Emmanuele, il Dio con noi, facci desiderare, accogliere e vivere il progetto del 

Padre come hai fatto Tu.   Grazie Gesù e Maria.   

 

 

I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NEL GIORDANO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 3,21-22 
Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato¸ e, 
mentre pregava, si aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, 



come una colomba¸ e venne una voce dal cielo: “Tu sei il mio diletto Figlio¸ in te mi 
sono compiaciuto”.   
 
Il significato del Battesimo di Gesù…esso costituisce l’ingresso ufficiale di Cristo nella 
nostra povertà umana: Cristo si inserisce peccatore tra i peccatori, pur essendo Lui, 
come noi ben sappiamo, sine macula, Cristo si è fatto in tutto simile a noi tranne che 
nel peccato. Gesù va da Giovanni il quale non vorrebbe battezzarlo, Egli, però, si fa 
battezzare ed entra così socialmente ed ufficialmente nel rango dei peccatori, uomo 
come gli altri uomini, peccatore come gli altri peccatori, pur non essendo Egli 
peccatore: entra tra noi per liberarci dal nostro peccato. 
 

 

II° MISTERO DELLA LUCE; IL PRIMO MIRACOLO DI GESU’ ALLE NOZZE 
DI CANA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 2,5.11 
La madre disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”.  Così Gesù diede inizio ai 
suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua Gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 
 
In questo passo del vangelo mi sorprende la risposta un po’ brusca di Gesù 
alla madre. Ma la dolcezza e l’amore di Maria sciolgono il figlio Gesù che 
come sappiamo compie il suo primo miracolo. 
Intercedi ancora per noi Maria e aiutaci a trasformare le nostre violenza, 
aggressività ed egoismi in gesti di amore e benevolenza verso gli altri.  
 
III° MISTERO DELLA LUCE: L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO E L’INVITO 
DI GESU’ ALLA CONVERSIONE 
 
Dal vangelo secondo Marco 1,14-15 
Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: “ Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo “. 
 
Gesù annuncia il Vangelo del regno di Dio, invitando a fare spazio, nella 
nostra vita, a questa “bella notizia”.  Noi cristiani annunciamo l’avvento del 
regno di Dio in questo mondo, tutte le volte che, nella nostra vita, rendiamo 
testimonianza alla sua fede non solo limitandoci all’ascolto della sua parola e 
alle preghiere, ma soprattutto, con le opere di carità fraterna. In questo senso 
ci sono di aiuto i santi. 
“ I santi – ci ha ricordato Papa Francesco prima della recita dell’Angelus 
Domenica 1 Novembre- non sono nati perfetti ma sono come noi, come 
ognuno di noi, persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno 



vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze”. La differenza 
con il resto dell’umanità consiste nel fatto che “quando hanno onosciuto 
l’amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni o 
ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato 
sofferenze e avversità, senza odiare e rispondendo al male con il bene, 
diffondendo gioia e pace”. 
Anche la Madonna, nel messaggio dello scorso 25 Ottobre a Marija, ci ha 
invitato alla santità: “Figlioli, decidetevi anche oggi per la santità e prendete 
l’esempio dei santi di questi tempi e vedrete che la santità è realtà per tutti 
voi.  Testimoniate la pace, la preghiera e l’amore”. 
 
Preghiamo affinché il nostro cuore si apra alle esortazioni di Maria di suo 
figlio Gesù.   
 
 
IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SUL MONTE TABOR, SI MANIFESTA 
AGLI APOSTOLI NELLO SPLENDORE DELLA DIVINITA’. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 9,28-29 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, 
mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante. 
 
Luca, in questo brano ci dice anche che Dio ha parlato agli apostoli con lo 
splendore della Sua Gloria per togliere ogni dubbio sulla natura di Gesù che 
era ed è il Figlio Suo.  Lo ha inviato in mezzo a noi affinché tutti possiamo 
conoscere la Sua Parola, il Suo Amore, la Sua Misericordia ed un giorno 
godere della Sua presenza se riusciamo a seguire il Suo insegnamento. 
 
V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA 
COME TESTAMENTO D’AMORE 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 26,26-28 
Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio 
corpo”. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: 
“Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, 
in remissione dei peccati”. 
 
Chiamiamola ultima cena ma essa si ripete ogni giorno in tutte le chiese del 
mondo. 
Gesù, ti chiediamo di aiutaci a non essere trascurati, di pregare con il cuore e 
con entusiasmo ogni giorno. 
Grazie, Gesù per tutto quello che hai fatto per noi. 



          
 
 
 


