
  

  

Lunedì 18 maggio 2015 

VII Settimana di Pasqua 

  

  

+ VANGELO (Gv 16,29-33)  

Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!  
  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in 

modo velato. Ora sappiamo che Tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno 

t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso 

credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto 

suo e mi lascerete solo; ma Io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto 

questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: 

Io ho vinto il mondo!». Parola del Signore      
 

Il vangelo di oggi, ci ricorda che dobbiamo credere in Gesù, solo Lui ci può aiutare, 
starci vicino: credere in Dio anche se qualche volta ci sono delle sofferenze. 
Quando siamo raccolti in preghiera dobbiamo chiedere a Dio di fare la Sua volontà, 
non quello che  fa comodo a noi:  Invocare lo Spirito Santo così ci sentiremo in pace 
con noi stessi e con Dio. 
Dobbiamo fidarci di Lui, aprirgli il nostro cuore, così affronteremo meglio e con 
coraggio le avversità della nostra vita. 
Grazie Gesù per quello che fai per tutti noi. 
 
 
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”. 
 
L’angelo ha dato coraggio alle donne dicendo: “Colui che cercate non è qui, è 
risorto”.   Le donne hanno avuto un momento di smarrimento ma quando Gesù è 
andato incontro a loro facendosi riconoscere, ha illuminato la loro mente ed esse 
piene di gioia l’hanno adorato. 
Le donne sono state le prime persone a testimoniare che Gesù era vivo. 
Signore Gesù, quante persone non ti conoscono come vero Dio, non sanno che Tu 
vivi e stai vicino a chi Ti cerca. Fà che il Tuo sguardo segua il loro cammino affinché 
vengano colpiti  dal Tuo amore.  Riempili della Tua misericordia affinché siano 
convertiti.  



 
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. 
 
Durante l’ultima cena, mentre gli apostoli lo guardavano con trepidazione, Gesù 
disse: “ Non si turbi il vostro cuore, io non vi lascio soli, vado in cielo a preparare un 
posto per voi e quando vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me”. 
Noi cristiani viviamo nell’attesa di questo giorno e noi cercheremo di dire a tuto il 
mondo che solo con Te è la vera vita eterna. 
Grazie Maria che ci aiuti a stare vicino a Gesù e con Gesù. 
Grazie mamma di tutti! 
 
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. 
 
Spirito Santo noi Ti preghiamo: “ Vieni ancora ad abitare nella nostra terra, vieni a 
rinvigorire i cuori, ad illuminare le menti, a rafforzare la fede perché si estenda il 
regno di pace e di amore che Gesù ci ha rivelato. 
Vieni Spirito Santo”. 
 
 
IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO  
 
Dal vangelo secondo Luca1,49 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 
 
Tu, o Maria, da cui ha preso carne il Figlio di Dio, partecipi della gloria che a noi è 
promessa alla fine dei tempi se perseveriamo nel servire il Figlio Gesù. 
 
 
 
 
 
 



 
V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISIMA 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. 
 
Stringiamo la corona tra le mani, preghiamo il rosario con il cuore e non solo con le 
labbra e le mani, in questo modo renderemo anche noi amore alla Regina del cielo e  
della terra, incoronata dalla Santissima Trinità. 
Viviamo alla luce del Vangelo, come Lei vuole, preghiamo secondo le sue intenzioni 
ed i suoi progetti. 
Proviamo ad aprire il cuore ed ascoltare la sua chiamata. 
Onoriamola tutti i giorni attraverso le piccole azioni quotidiane: trasformiamo ogni 
piccolo gesto in un fiore profumato e offriamoli tutti insieme alla nostra Regina del 
rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. 
 
 
 
 
 
 
  
  


