
 

 

 

 

 

Lunedì 14 settembre 2015 

XXIV settimana del Tempo Ordinario 

  

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

  

+ VANGELO (Gv 3,13-17)  

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’Uomo.  
  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno è mai salito al Cielo, se non 

Colui che è disceso dal Cielo, il Figlio dell’Uomo. E come Mosè innalzò il serpente 

nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’Uomo, perché chiunque crede 

in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché 

il mondo sia salvato per mezzo di Lui». Parola del Signore 

 

Oggi si celebra la festa dell’Esaltazione della Santa Croce. 
La croce sulla quale fu crocifisso Gesù. 
A Medjugorie, l’Esaltazione della croce è il “Krizevac”, dove le reliquie della vera 
croce di Gesù sono inserite nell’asta della croce posta sul monte 
 
Dio, per dimostrare il Suo  grande Amore e per la salvezza di tutti noi ha mandato 
Suo Figlio a morire in croce, ma, con la sua Risurrezione, la croce, che è simbolo 
della religione cristiana, non è più un segno di morte ma un segno di vita. 
Noi la esaltiamo perché sappiamo che altre vie non conducono alla salvezza ma 
danno solamente una gioia momentanea. 
Il cristiano accettando questa verità non deve aver paura delle croci che 
continuamente lo affligge, ma deve avere fede e credere che questo è 
l’anticipazione di una vita nuova, la vita eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I ° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NELLE ACQUE DEL GIORDANO 
 
Dal Vangelo secondo Marco 1,9-11 
In quei giorni Gesù venne da Nàzaret in Galilea e fu battezzato nel Giordano, da 
Giovanni.  E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i Cieli e lo Spirito discendere sopra di lui 
come una colomba. E si sentì una voce dal Cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te 
mi sono compiaciuto”. 
 
Con il battesimo ognuno di noi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo, non 
lasciamolo dormire! 
Invochiamolo spesso perché possiamo essere sempre aperti alla Sua grazia, al Suo 
amore, alla Sua consolazione, alla Sua voce.  Se il nostro cuore è attento,  Egli ci può 
 parlare attraverso una preghiera, una persona, un evento o nel completo silenzio di 
un’adorazione e trasformare la nostra vita mediocre e fragile in una vita in cui tutto 
ha un senso. 
 
 
 

 

II° MISTERO DELLA LUCE: GESU? MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE NOZZE DI CAN 
RISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11 
La madre disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”.  Così Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi  discepoli credettero in lui. 
 
Siamo venuti a bussare alla porta ella casa di Maria.  Lei ci ha aperto, ci ha fatto 
entrare e ci mostra suo Figlio. 
Ora ci chiede: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
Sì, Madre, ora ci impegneremo a fare quello che Gesù ci dirà e lo faremo con 
Speranza, fiduciosi nelle sorprese di Dio e pieni di gioia. 
 
 
 
 
III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI E’ FATTO 
VICINO E INVITA ALLA CONVERSIONE DEL CUORE. 
 
Dal vangelo secondo Marco 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 e credete al Vangelo”. 
 
Il tempo è compiuto. In ogni istante della nostra vita c’è la presenza di Dio, che ci 
viene incontro e che bussa alla porta del nostro cuore.  La vera conversione è 
cambiare la mente, il nostro cuore, perché Dio è Amore.  E’ un Padre misericordioso 
che corre incontro a noi e ci abbraccia. 
Lasciamoci cambiare da questa verità e la nostra vita cambierà rotta. 
Credere al Vangelo è aprire il cuore e donarsi a Dio. 
 
 
IV° MISTERO DELLA LUCE: LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ SUL MONTE TABOR 
 
Dal vangelo secondo Luca9,28-29 
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. 
 
Gesù, come i discepoli prendi anche me per mano per salire sul Monte a pregare e 
anche a me piace dire come loro: “Maestro, è bello per noi stare qui”. 
Gesù, non sempre è facile portare la gioia del Tabor nella quotidianità e accettare di 
scendere, scendere nell’umiltà della croce. 
 
 
V° MISTERO DELLA LUCE:  GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA COME 
TESTAMENTO D’AMORE 
 
Dal vangelo secondo Matteo: 26,26-28 
Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro 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”. 
 
Vorrei essere come il giovane apostolo Giovanni che mette la testa sul cuore di 
Gesù. Vorrei essere come Pietro che per paura, di lì a poco, rinnegherà il Signore, ma 
le sue lacrime di pentimento gli assicureranno la misericordia e l’amore di Dio. 
Non voglio essere mai come Giuda che non crede nell’evidenza dell’amore. 
Vorrei essere come Bartolomeo che si dice, sia stato martire spellato vivo. Che 
coraggio !!!  Insomma vorrei che il pane dei forti, l’Eucarestia, mi desse la forza e la 
Grazia per seguire Gesù, per essere sua testimone nel mondo, testimone di vita 
eterna, di amore, di misericordia. 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


