
 

 

  

Lunedì 16 novembre 2015 

XXXIII settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Lc 18,35-43)  

Che cosa vuoi che Io faccia per te? Signore, che io veda di nuovo!  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Mentre Gesù si avvicinava a Gèrico, un cieco era seduto lungo la strada a 

mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli 

annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». Allora gridò dicendo: «Gesù, Figlio di 

Davide, abbi pietà di me!». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché 

tacesse; ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù 

allora si fermò e ordinò che lo conducessero da Lui. Quando fu vicino, gli domandò: 

«Che cosa vuoi che Io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!». 

E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di 

nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode 

a Dio. Parola del Signore 

 

Questo uomo è nel buio più assoluto sia fisico che sociale, ma non ha perso la fede.  
Al passaggio di Gesù grida forte e con insistenza, chiede di essere guarito e vedere di 
nuovo. Sa di avere bisogno del Signore, ci crede fermamente perché vuole uscire da 
questa situazione. 
Spesso anche nella nostra vita capita questo, specialmente nei momenti di 
disperazione, di buio totale, con eventi tragici o malattie.  
Il Signore passa, se lo vogliamo e se abbiamo fede, rivolgendoci a Lui con una 
preghiera autentica e sincera scaturita dal cuore, la nostra preghiera sarà esaudita. 
Più stiamo con Lui, più il nostro modo di fare e di agire sarà modificato ed anche se 
non ci accorgiamo, la sua luce, una volta accesa, non si spegnerà più.  
 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,28-31 
L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto o piena di grazia. Il Signore è con te. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
 
Ogni volta che preghiamo l’Ave Maria salutiamo la S. Vergine con le parole 
dell’Angelo e contempliamo il dono che Lei ha fatto di sé stessa a Dio Padre, 
accettando di essere Sua serva con un “Si” totale. 



La preghiera del S. Rosario, ci aiuti a comprendere e realizzare in noi la volontà di 
Dio in ogni attimo della nostra vita come Maria! 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA A S. ELISABETTA 
 
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-42 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 
città della Giudea.  Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo, ella fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne, e benedetto il 
frutto del tuo seno!”. 
 
Donaci o Madre la forza di metterci sempre in viaggio per andare incontro a chi ha 
bisogno del nostro aiuto.  Liberaci dall’indifferenza, dall’egoismo e da ogni forma di 
violenza, aprici al rispetto, all’amore e al servizio di ogni persona umana. 
 
 
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 depose in una 
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo 
 
Chiediamo a Maria, Madre della Divina Grazia, che ci conceda la tenerezza, la 
serenità e la forza che emanano dal Santo mistero del Natale. 
 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 2,2-23 
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. 
 
Non perdiamo mai la speranza! Non spegniamola mai nel nostro cuore! Un popolo 
ha futuro se va avanti con i giovani, con la loro forza, perché lo portano avanti; e con 
gli anziani perché loro sono quelli che danno la saggezza della vita. 
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, dacci la forza di non perdere mai la fede e 
aiuta i nostri fratelli più bisognosi. 
 



 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI DEL TEMPIO 
 
Dal vangelo secondo LUCA 2,49.51 
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
  
Come hanno perso Gesù? Gesù è rimasto nel tempio! 
Gesù, desideriamo pregare per tutti i genitori che hanno perso i loro figli. Vogliamo 
che, con la nostra preghiera,  possano accendere la luce per far tornare a casa tutti 
coloro che si sono persi.   
Gesù ,desideriamo aiutare tutte le mamme e i genitori che stanno cercando. 
Preghiamo per tutti i drogati, per gli atei che hanno distrutto il tempio della fede, 
per i divorziati, per tutti gli altri che seguono la strada del peccato.   
Gesù, Tu sei solo nel tempio della fede, della chiesa, dell'amore, della preghiera. 
Molti ti cercano, Signore, nel lavoro, nel benessere, nel sesso. Pensano : “Questo mi 
fa bene!”.  No, Tu non sei dove pensano...noi come pellegrini non vogliamo 
sbagliare; siamo chiamati per trovarti dove Tu sei.  
 Gesù donaci la fede: donala a tutti quelli che ti hanno perso, aprigli gli occhi; 
umilmente e con una grande fede e gioia preghiamo per tutti quelli che hanno perso 
Gesù. 
 


