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I^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: DAR DA MANGIARE AGLI 
AFFAMATI 

 
Per la prima opera di misericordia corporale “dar da mangiare agli 

affamati” mi sono riallacciata al Vangelo della terza Domenica di Avvento. 
Dal vangelo secondo Luca 3,10-18 
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: Che cosa dobbiamo 

fare? Rispondeva loro: “Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da 
mangiare faccia altrettanto. 
Giovanni, che era venuto per indicare la necessità alla conversione diede 
degli impegni molto concreti. 

Ancora una volta la parola di Dio sottolinea l’importanza del “fare” 
nell’esperienza di fede. 

Credere non è un fatto che riguarda solo la mente e il cuore ma coinvolge 
anche le mani. 

Ecco allora la prima opera di misericordia corporale “dar da mangiare agli 
affamati “ciò significa oggi farsi attenti alle nuove povertà, rinunciare a 
consumi superflui, collaborare con le varie istituzioni caritative che sono nelle 
nostre parrocchie, Caritas, San Vincenzo ed altro. 

Papa Francesco, dice che ci dobbiamo sporcare le mani. 
Dobbiamo incontrare, guardare e toccare il fratello che è nel bisogno 
Infatti il Signore dice: “date loro voi stessi da mangiare e “ho avuto fame e 

mi avete dato da mangiare” 
…Dobbiamo portare noi stessi, far si che le nostre vite si intersecano con 

chi è nel bisogno. 
Aprire le porte di casa ai fratelli che magari rovinano e sporcano il parquet 

delle nostre belle case. 
Questo atto sicuramente rende migliori le nostre persone, ci permette di 

sciogliere il cuore di pietra che ci appesantisce nel nostro cammino di 
conversione in modo che poi possiamo camminare verso il Regno più leggeri 
e spediti. 

 
 
 

 
I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA  
 
Dal Vangelo secondo Luca 1,28-31 
L’angelo entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te: Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” 
 



Maria, intercedi per noi la gioia del cuore, per essere nel mondo testimoni 
dell’amore che è il tuo Figlio. 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA 
ELISABETTA 
 
Dal Vangelo secondo Luca 1,41-42 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 
 
Credo che per tutta la vita Maria sia stata guidata dallo Spirito Santo mentre 
Elisabetta è stata ispirata da Dio riconoscendo di trovarsi davanti al Figlio 
dell’altissimo. 
Due donne meravigliose che hanno portato a compimento la Parola 
pronunciata dai profeti. 
Maria, sei una donna piena di amore che non ti stanchi mai di intercedere per 
noi. Aiutaci ad essere fedeli affinché, un giorno, possiamo essere accolti fra 
le tue braccia ed essere perdonati per tutte le volte che abbiamo peccato 
contro Gesù. 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI 
BETLEMME 
 
Dal Vangelo secondo Luca 2,7 
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
 
La Madre del cielo ci dice: “Adorate mio figlio! Adorate Gesù!” 
Maria Santissima, infatti, è stata la prima ad aver contemplato ed adorato 
Gesù. 
In questo S. Natale dell’anno Giubilare impegniamoci ad adorare Dio fattosi 
uomo, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Inginocchiati davanti a Lui. Imploriamo la Sua infinita Misericordia per noi, per 
le nostre famiglie, per la chiesa e per il Mondo! 
Maria, Madre di Misericordia e Regina della Pace, intercedi per noi peccatori. 
 
 
 
 



 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto 
nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 
 
Ogni giorno il Signore si presenta al tempio e si dona per mezzo della S. 
Eucarestia e si fa pane e si fa vino per nutrirci di sé! 
Ti prego, Signore, che in questo tempo di Grazia e di Avvento, tu possa 
illuminare sempre più il mio cuore aprendomi al Tuo grande Amore ed alla 
Tua Misericordia! 
Davanti al Tuo Santo Altare cambiami, trasformami, riempimi di Te per dare 
testimonianza del Tuo Amore. 
 
 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI 
DEL TEMPIO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 2,49.51b 
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?”.  Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore 
 
Accompagnaci, Maria, nelle vie che non capiamo per imparare da te la fiducia 
che non si arrende. 
 
 
  
 


