
 
 

 

 Lunedi 15 – Giugno 2015 

 
Dal Vangelo  secondo Matteo 5,38-42.  

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Avete inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente per dente";  

ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra;  

e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.  

E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due.  

Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle ».     Parola del Signore 

 Guai a me , e chiedo perdono ad alta voce , per tutte le volte che ho applicato la legge del taglione “ occhio 

per occhio e dente per dente “  molto più a buon mercato della legge dell’amore , del silenzio , dell’umile 

accettazione.                       Mi sono trasformato , imbruttito , cieco e sdentato .  

 

 

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 “. 

Di fronte al mistero della morte e della risurrezione, noi uomini siamo avvolti dentro un mistero troppo grande, 

che non riusciamo a comprendere.                                                                                                                          

O Gesù Cristo, Tu che hai detto alle donne di non temere, aiutaci a vivere da risorti già in questa vita, 

testimoniando con gioia la Tua risurrezione. 

 

II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 

Dal vangelo secondo Marco 16,19                                                                                                                            

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra di Dio. 

Nel contemplare Gesù che ascende al cielo e siede alla destra di Dio, penso a Te, Maria, piena di gioia per 

l’esaltazione di Tuo Figlio!                                                                                                                                      

E per noi cristiani Gesù è invisibile ma non assente e noi camminiamo nell’attesa del Suo ritorno! 

 

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. 

Per ricevere lo Spirito Santo non è necessario studiare e sapere molte cose, ma è necessario  essere umili e 

mortificati 

 

 



 

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

 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc 1,49) 

Maria è assunta in cielo e prega per noi, suoi figli, che Gesù le ha affidato sulla croce. E’ il faro che ci guida e 

illumina il nostro cammino sulla terra; è Colei a cui affidiamo tutti i dolori, le fatiche e le gioie di ogni giorno, 

certi, che intercede per noi e ci custodisce tutti nel suo cuore immacolato.                                                                       

O Maria, assistici adesso e nell’ora della nostra morte, per essere assunti come te in Paradiso.  Grazie Maria. 

 

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, Tu sei stata per noi un esempio di affidamento in Dio, d’amore sconfinato e da lassù ancora oggi ci 

proteggi e ci insegni ad amare Tuo Figlio Gesù.                                                                                                    

Madre, insegnaci ad amare sempre più e a perdonare le offese ricevute; dona a noi e alle nostre famiglie la vera 

gioia e la vera pace che proviene solo da Dio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  

 

 

 

 


