
Lunedì 11 maggio 2015 

VI Settimana di Pasqua 

  

  

+ VANGELO (Gv 15,26-16,4) 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal 

principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi 

scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di 

rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. 

Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché 

io ve l’ho detto». Parola del Signore 

 

Si,  Signore, mandaci il Paraclito, lo Spirito Santo, affinchè la Bibbia non rimanga 

solo un insieme di belle frasi che possono dare anche conforto, ma diventi parola viva 

che ci trasformi. 

Pregarlo insistentemente per chiedergli di farci conoscere Gesù per aiutarci a 

vivere una vera esperienza di Dio.  
  

 

 

 

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISERREZIONE DI GESU’ DAI MORTI 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 28,5-6 
L’angelo disse alle donne: “ Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 
Non è qui.     E’ risorto come aveva detto”. 
 

Gesù, hai sconfitto la morte!   
Risorgendo hai dimostrato che nessun dolore, nessun odio, nessuna condanna è più 

forte della morte. 

Risuscita anche noi, liberaci dalla morte, dal male, donaci la luce ed il dono della 

risurrezione. 

O Gesù, aiutaci a vivere la vita cristiana, risuscita l’amore, risuscita la fede, 

risuscita la speranza, risuscita il dono della preghiera e tutto ciò che sta nella tomba. 

Cambiaci, rinnovaci, riempici di pace e di gioia pasquale. 

Chiediamo a Maria il dono di una fede incrollabile! 

 

 

 

 



 

 

 

II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 
“Cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?  Colui 
che discese è lo stesso che ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di 
tutte le cose. 
Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora 
di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e  maestri, per preparare i fratelli a 
compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo finché arriviamo 
tutti alla fede e alla conoscenza del Figlio di Dio”. 
 
Signore, ti preghiamo di donarci la forza, la coerenza e l’umiltà, per annunciarti ai 
fratelli con l’esempio della nostra vita. 
 
 
III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA 
SANTISSIMA E GLI APOSTOLI 
 
Dagli Atti degli Apostoli: 2,3-4 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. 
 
Entriamo nel cenacolo con Maria e preghiamo con Lei, accanto a Lei: chiediamo al 
Padre di inviare ancora lo Spirito Santo per cambiare anche noi, per rinnovarci, per 
trasformarci. 
 
 
 
IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,49 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 
 
Il Signore viene a prendere la Madre per portarla con sé nel suo Regno. 
Maria è stata assunta in cielo e di là intercede per noi. Lavora per condurci dal suo 
Figlio e, in quanto Madre, si prende cura di noi, ci protegge, ci custodisce: ci ama 
come solo lei sa e può. 
 



 
V° MISTERO DELLA GLORIA:L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA  DEL  CIELO  E  

DELLA   TERRA   

Nel cielo apparve un segno grandioso: una Donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e 

sul capo una corona di 12 stelle. (Ap. 12, 1) 

Maria, Tu sei la nostra mamma in cielo e sei regina!  
Ci ami e ci proteggi, vegli su di noi, vuoi portarci tutti in paradiso. Nei tuoi messaggi 
ci esorti spesso e ci dici: pregate, pregate, pregate!  Con fiducia e speranza ti 
chiediamo il dono della preghiera, della preghiera del cuore, fatta solo per amore 
per Te e Gesù. 
Ti chiediamo anche la perseveranza per essere sempre uniti al tuo cuore e al cuore 
di Gesù.  Grazie Maria Regina dei nostri cuori. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


