
Lunedì 13 luglio 2015 

XV settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Mt 10,34-11,1)  

Sono venuto a portare non pace, ma spada.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che Io sia venuto a 

portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti 

venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua 

suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più 

di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi 

non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per 

sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 

troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 

mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, 

e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà 

dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è 

un discepolo, in verità Io vi dico: non perderà la sua ricompensa». Quando Gesù ebbe 

terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di là per insegnare e 

predicare nelle loro città. Parola del Signore 

  

 
La parola di Gesù, di questo passo del vangelo, soprattutto all’inizio, potrà sembrare 
un po’ inquietante. 
Come si può pensare che Gesù sia venuto a portare non pace ma divisione? 
Se vogliamo capire a pieno la Sua parola dobbiamo cercare di capire fino in fondo 
ciò che ci vuole comunicare. 
Chi vuole seguire infatti fino in fondo il suo messaggio deve essere pronto a tutto: a 
mettere in primo piano e a seguire la Sua Verità, la Sua giustizia, il Suo messaggio di 
Amore.  Questo, a volte, può essere molto scomodo e pericoloso e quindi difficile da 
attuare. 
Il più delle volte questo ci creerà croci da portare, difficoltà da superare, lotte da 
intraprendere, soprattutto da parte di persone che ci sono accanto e, solo una forte 
fede in Dio, ci potrà aiutare a superare tutto questo. 
 
 
I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE 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”. 



Tutti quelli che avevano seguito Gesù, prima della sua morte, vivevano nella paura, 
accompagnati da tanta sofferenza.  Però, quando le donne lo hanno visto vivo, il 
dolore si è trasformato in gioia ed è stato adorato: subito hanno portato la notizia 
agli Apostoli. 
Gesù, fa’ che anche noi che crediamo che Tu sei risorto, possiamo, con parole giuste, 
avvicinare a Te chi non crede, per far sentire tutto l’amore che possiedi. 
Fa’ che ogni cuore possa vedere il Tuo volto misericordioso per essere guidati 
secondo la Tua parola. 
E tu, Maria, alla vista del tuo Figlio, sei stata riscattata da tutte le sofferenze che hai 
subito. 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GLORIA : L’ASCENSIONE  AL  CIELO  DI  GESU’ 

Dal vangelo secondo Marco 16,19     
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra di 
Dio. 
                                                                   
Signore Gesù allenaci a sollevare lo sguardo dalla routine quotidiana, ad alzarlo spesso 
verso di Te, che sei l’inizio e la meta del nostro cammino. 
Aiutaci ad essere uniti non solo dall’affetto ma anche dalla fede, che orienta tutti e tutto 
alla luce di quella patria dove Tu ci attendi. 
 Maria ci affidiamo a Te, dacci il dono di una speranza sicura. 

 
 
 
 

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 
 
Spirito Santo, Dio Amore, infondi nei nostri cuori la vera carità : facci diventare 
apostoli della fede ed esempio d’amore. 
Che il nostro parlare non sia mai per offendere o per giudicare ma sia sempre pieno 
di benevolenza e comprensione. 
Che lo Spirito Santo ci conceda la grazia di saper Amare con umiltà di cuore ogni 
nostro “prossimo” in quanto non saremo giudicati su quanto abbiamo pregato ma 
su quanto abbiamo amato! 
 



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

CIELO 

«La santissima Vergine Maria, dopo aver terminato il corso della sua vita terrena, fu 

elevata, corpo e anima, alla gloria del cielo, dove già partecipa alla gloria della 

risurrezione del suo Figlio, anticipando la risurrezione di tutte le membra del suo 

corpo» (CCC, 974). 

Dall’Angelus del 12 Luglio 

Anche per noi “terminato il corso della vita terrena”  la nostra anima sarà “assunta”  ,  

da Maria e dagli  Angeli in cielo. Lo Spirito Santo rafforzi la nostra supplica “prega 

per noi peccatori , adesso e nell’ora stabilita fin dall’eternità, per vivere la gloria del 

cielo.  

 

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 
 
Maria, aiutaci ad essere discepoli obbedienti e a saper fare delle scelte come le tue. 
Grazie 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
  


