
 

 

  

Lunedì 10 agosto 2015 

XIX settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Gv 12,24-26)  

Se il chicco di grano muore, produce molto frutto.  
  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità, in verità Io vi dico: se il 

chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 

mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 

sono Io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». Parola 

del Signore 

 

Le parole di Gesù sono un duro colpo alla nostra ambizione e alla nostra volontà di 
metterci in mostra. Egli, infatti, dice che nella logica del Vangelo, se si vuole vincere 
davvero, cioè se si vuole portare veramente frutto, si deve avere il coraggio di 
morire, di perdersi, di spendere la vita per Dio. 
Per fare questo, ci vuole tanto coraggio: solo con un grande atto di fede siamo in 
grado di accogliere questa parola di Gesù. Questo no significa che poi, una volta per 
tutte, abbiamo capito la lezione. La scelta di essere come un chicco di grano gettato 
deve essere sempre ripetuta. Il rischio, altrimenti, è quello di perdere lo slancio del 
dono di noi stessi e di rientrare in logiche egoistiche che non hanno nulla di 
evangelico. 
 
 

I° MISTERO DELLA GLORIA: GESU’ RISORGE DA MORTE 

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 

Maria andarono a visitare il sepolcro. ( Mt )  

Il ricordo in questa decina , visitando spiritualmente i sepolcri , va alle persone a noi 

care salite in cielo e a quelle anime “dimenticate” che nonostante le nostre povertà 

godono i benefici della preghiera , delle celebrazioni eucaristiche e delle opere 

caritative. 

 

 



 

II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 

Dal vangelo secondo Luca 24,50-51 
Gesù condusse gli Apostoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse.  
Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. 
 
Gesù, non ha abbandonato nell’angoscia i suoi apostoli, ma ha ridato loro gioia 
rimanendo ancora per quaranta giorni. 
Dopo la sua salita, ha concesso a tutti quelli che lo cercano, il dono di averlo 
nell’Eucarestia.  Ci parla dal Suo Vangelo, è presente nei piccoli, nei poveri, negli 
infermi.  E’ dentro ciascuno di noi. 
O Maria, fa che, con la nostra gioia, sappiamo essere testimoni convincenti della 
resurrezione di Gesù. 
 
 
III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA 
SANTISSIMA E GLI APOSTOLI. 
 
Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4a 
Apparvero loro lingue coe di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo 
 
Insieme a Te, o Maria, desideriamo aprirci all’azione dello Spirito Santo. 
Spesso, presi dalle mille cose da fare, dimentichiamo che il Padre attende solo di 
essere invocato, per mandare a ciascuno lo Spirito di amore, di pace, di 
consolazione, di fortezza, di pazienza, di benevolenza, di gioia, di bontà, di fedeltà. 
Felici di essere qui insieme a te, ti chiediamo di intercedere affinchè il Padre rinnovi i 
nostri cuori, sciogliendo ogni nodo e rimuovendo ogni durezza. 
 
 IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,49 
Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente e Santo è il suo nome 
 
E’ un dogma cattolico nel quale viene affermato che Maria, terminato il corso della 
vita terrena, fu trasferita in Paradiso, sia con l’anima che con il corpo, cioè fu 
assunta, accolta in cielo. 
Maria rappresenta la fede per definizione, crede a questa Parola e si mette in 
cammino con lei. 



Chiediamo a Maria il dono della fede, la preghiera giornaliera del santo rosario, che 
ci sostiene sempre nella battaglia contro il male. 
 
 
 
V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA DEL 
CIELO E DELLA TERRA. 
 
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. 
 
In ogni angoscia e pericolo invochiamo Maria, sicuri che ella è il canale per cui 
vengono a noi le grazie del Signore; con i suoi meriti passati e con le suppliche 
presenti, ella interviene come mediatrice tra il suo Figlio e coloro che lo invocano. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


