
   

Dal Vangelo secondo Matteo 17,22-27 

In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: "Il Figlio 

dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno 

risorgerà". Ed essi furono molto rattristati. 

Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il tempio e gli dissero: "Il 

vostro maestro non paga la tassa per il tempio?" Rispose: "Sì". 

Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: "Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da 

chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?" Rispose: "Dagli estranei". 

E Gesù: "Quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino, va' al mare, getta l'amo e il 

primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e 

consegnala a loro per me e per te". 

 

 

COMMENTO 

Gesù è il figlio di Dio e non deve pagare alcuna tassa per il tempio del Padre suo. Non vuole però che gli 

uomini si scandalizzino. Chiede a Pietro di pagare per tutti e due. Gesù è l’uomo prudentissimo.  Niente 

dovrà mai oscurare la bellezza della sua luce umana e divina . Perché questo non avvenga si fa obbediente 

ad ogni legge dell’uomo. Se Dio ci ha creati a sua immagine, quindi a maggior ragione dobbiamo anche noi 

sottostare alle leggi, essere obbedienti ed accettare tutte quelle regole che rendono più vivibile il vivere 

comune. Purtroppo oggi ci troviamo in un mondo dove le regole vengono poco o per niente accettate o 

addirittura dobbiamo sottostare a regole che non condividiamo; ma la logica di Dio ci invita ad essere umili 

ed obbedienti anche laddove l’istinto ci porterebbe alla ribellione. Anche Viska in tutti questi anni si è 

sempre raccomandata all’umiltà , se vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita, parrocchia o società non 

occorre ribellarsi e fare guerra ; il consiglio è sempre quello di piegare le ginocchia e chiedere nella 

preghiera 

 

 

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

Dal vangelo di 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. 
 
Lo Spirito che il Padre ha mandato per risuscitare il Figlio. Risusciterà tutti noi ed i nostri defunti. 
La Risurrezione di Gesù è la vittoria sulla morte, la vittoria sul male che l’aveva ucciso con rabbia ed 
inaudita violenza: il nostro Cristo è Risorto, il Cristo è vivo! 
Chiediamo al Signore di guarire i nostri cuori e di riempirli di pace e di gioia pasquale.  
 



    

 

II° MISTERO DELLA GLORIA   : GESU’ ASCENDE AL CIELO 

Poi li condusse fuori (i discepoli) verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  

Lc 24, 50-53 

 

Gesù ci “conduce fuori”. Ci offre la possibilità di vivere in luoghi di Pace. 

Per noi che tanto la desideriamo ci ha offerto la Pace in Gesù con Maria sperimentata in una “oasi 

di pace” chiamata Medjugorje. 

Ma da Medjugorje si ritorna e quella Pace  desideriamo portarla e  viverla  nelle nostre famiglie , 

nelle nostre comunità , e direi anche in questo Cenacolo. 

Come fare ?  In atti 1,12-14 la risposta :  Allora ritornarono a Gerusalemme... e perseveravano unanimi 

nella preghiera con Maria, la Madre di Gesù . 

 

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. 
 
Di Maria, che è l’esemplare perfetto dell’anima fedele e sempre docile allo Spirito Santo, non si legge nel 
Vangelo che abbia avuto estasi o che abbia compiuto miracoli. Maria Santissima ha saputo divinizzare le 
azioni ordinarie della sua vita, facendole semplicemente per puro amore, sotto l’impulso dello Spirito 
Santo. Invochiamo lo Spirito Santo, affinchè  ispiri le nostre azioni e ci conduca alla santità. Ma soprattutto 
chiediamo allo Spirito di venire nella nostra debolezza e in quella di tutti i fratelli che camminano per le vie 
dell’errore e delle false verità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO 

Dal vangelo secondo Luca 1,49 
Grandi cose ha fatto in me l’Onniponte e Santo è il suo nome. 
 
La festa dell’Assunta è la festa delle feste, è unica.  Con l’assunzione della Santissima Vergine Maria in cielo 
in anima e corpo veniva festeggiata, per la prima volta, la Divina Volontà operante nella Sovrana Regina e 
Signora. 
Maria Assunta in cielo, Tu sei il futuro che noi aspettiamo!  La Tua carne materna è stata raggiunta dalla 
potenza del Tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei Redenti. 
Ora sei la Madre che aspetta i figli, nel tanto atteso abbraccio di Dio.  Maria, noi stiamo ancora faticando 
sulle strade del mondo e sentiamo l’affanno e le insidie del viaggio. 
Prendici per mano, e, mentre camminiamo, parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinchè vinciamo 
il peso di ogni peccato.   
Maria Assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire.  Infatti la risurrezione di Gesù è un seme 
divino gettato dentro di noi: un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza 
col male.  Donna del nostro futuro, aiutaci ad iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. 
 

 

V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTSSIMA 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. 
 
Maria vive per sempre in Dio coronata di gloria nella luce del Figlio Risorto. Lassù in cielo brilla davanti a 
noi, ancora in cammino sulla terra, come segno di speranza.  Preghiamo perché il nostro cuore fisso là dov’è 
la vera gioia, resti sempre aperto ai fratelli. 
 

 


