
Lunedì 17 Aprile 2017.   Lunedì dell’Angelo 

 

 

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”. 

 

Vergine gloriosa, ricca di fede pasquale, fa’ che la nostra vita di ogni giorno sia una 

testimonianza del Risorto.  

 

 

 

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. 

 

La Chiesa guarda sempre verso il Cielo, non per dimenticare la terra, ma per prendere 

l’ispirazione giusta per lavorare sulla terra. Lo sguardo verso il Cielo non ci distacca 

dai problemi, non ci allontana dalla fatica della vita, ma ci dà l’ispirazione giusta per 

amare i fratelli. Amarli guardandoli con lo sguardo del Cielo. 
 

 

 

 

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. 

 

Madre Santa, fa’ che animati dallo Spirito Santo, viviamo le nostre giornate attenti 

alle divine ispirazioni.  

 

 



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

CIELO 

Dal Vangelo secondo Luca 1,49                                                                                   

“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” La gloria di Maria è 

il primo frutto della redenzione operata da Gesù attraverso la sua passione, morte e 

Risurrezione.  

 

Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio 

e ci dona la fiducia di ottenere le grazie necessarie per il nostro cammino verso la 

santità.  

Maria, insegnaci la fiducia e la perseveranza nel cammino che ci avvicina e ci unisce 

sempre di più nell’amore del Padre. 

 

 

 

 

 

V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA 

REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA.                                                                                                                  

Dagli Atti degli Apostoli 12,1                                                                                               

Un segno grandioso apparve nel cielo; una donna vestita di sole, con la luna sotto i 

suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 

 

Vergine gloriosa, è con grande fiducia che eleviamo a te, Madre e Reguina, le nostre 

preghiere, certi che tu le esaudirai. 

 

 

 


