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+ VANGELO (Lc 11,29-32)  

Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il segno di Giona.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa 

generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato 

alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di 

Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del 

giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li 

condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la 

sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del 

giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa generazione e la 

condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui 

vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore 

 
 

Gesù è severo e molto chiaro, dice che è inutile cercare segni della Sua presenza 
quando non si accoglie e non si riconosce il segno più grande; Lui stesso, che si fa’ 
carne e sangue ad ogni S. messa, per restare con gli uomini. 
Alla nostra generazione è stata affidata una grande responsabilità, perché è 
testimone del grande segno che è Medjugorie.  Tutti conoscono la quantità di 
conversioni, guarigioni spirituali e fisiche che là avvengono.  Eppure, molti sono 
increduli, altri, pur avendo sperimentato la “Grazia” non riescono a cambiare la loro 
vita.  
Dio, ancora una volta davanti ad una umanità che lo rinnega e semina ingiustizie ed 
orrori , fa scendere dal cielo tanti segni, il cui scopo è quello di mostrare il Suo 
infinito amore e la Sua Onnipotenza, far crescere la fede salda, capace della verità. 
Questi doni preziosi del Padre, però, spesso vengono sciupati con comportamenti 
frivoli, vengono svalutati del loro vero significato con inutili chiacchiere, riducendoli 
al solo clamore.  Ecco, allora, che mai come ora, è attuale l’ammonimento di Gesù: i 
pagani saranno considerati migliori di voi che avete avuto l’opportunità di 
sperimentare l’opera di Dio in mezzo a voi! 
 
 
I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL GIORDANO. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 



Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua; all’improvviso il cielo si aprì ed egli vide lo 
Spirito di Dio che, come una colomba scendeva e veniva su di Lui.  E dal cielo venne 
una voce: “ Questo è il mio Figlio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. 
 
In questo mistero contempliamo Gesù che aspetta in fila con tanti uomini che non 
sanno nulla di Lui. Eppure è lì proprio per loro e per noi. 
Nel battesimo noi siamo diventati figli di Dio, grazie a Gesù, il Figlio amato. 
Preghiamo perché lo Spirito Santo ci renda miti ed umili come Gesù, per vivere da 
figli e testimoniare con la vita questo dono grandissimo. 
 
 
 
II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALL NOZZE DI CANA 
RISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11 
La madre disse ai servi: “Fate quello che i dirà”.  Così Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
Gesù, Tua madre è intervenuta, vista la difficoltà, per non rattristare la gente e 
perché il matrimonio continuasse con gioia. 
Grazie Madre per i miracoli che anche oggi compi perché ci ami come ci ama Gesù. 
Personalmente ho toccato con mano la tua bontà e misericordia che ancora oggi hai 
per me perché conosci le difficoltà mie e della mia famiglia e ci aiuti. 
 
 
 
III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI E’ FATTO 
VICINO E INVITA ALLA CIONVERSIONE DEL CUORE 
 
Dal Vangelo secondo Maro 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 credete al Vangelo”. 
 
Ognuno di noi abbiamo bisogno della Salvezza.  Non dobbiamo avere nessuna paura 
se siamo in grazia di Dio. 
Crediamo a Gesù, alle parole del Vangelo; preghiamo Maria, la nostra Madre, 
affinché ci aiuti a stare più vicino a suo Figlio.  
 
 
 



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. 
 
Di fronte a Cristo Glorioso, Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più voluto 
muoversi da quel luogo.  Perché avrebbe dovuto discendere, per tornare alle fatiche 
ed ai dolori, mentre lassù era pieno di amore verso Dio? 
Medjugorie è, per i pellegrini, quello che è stato il Tabor per  i discepoli: bisogna 
convincersi che è possibile vivere l’Amore e sperimentare la Gloria di Dio ma bisogna 
tornare a casa, ognuno nella sua Gerusalemme, nel quotidiano, al lavoro, allo studio, 
in mezzo a tante persone che non hanno le stesse convinzioni. 
A casa troveremo il nostro Krizevac, ma esso non esiste per distruggerci, ma per 
aiutarci a giungere alla Salvezza, perché la Madonna ci accompagnerà nel nostro 
cammino. 
 
 
V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA COME 
TESTAMENO D‘AMORE. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 26,26-28 
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 
spezzò e lo diede ai discepoli 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. 
 
Mistero della Luce è l’Eucarestia:  Gesù si dona a noi col Suo corpo ed il Suo sangue 
sotto forma di pane e  vino dimostrando il Suo grande Amore per l’umanità. 
Grazie Gesù per questo dono così grande, l’Eucarestia, che  nutre e  disseta la nostra 
anima ed il nostro spirito. 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
 
 


