
Lunedì 19 gennaio 2015 

II settimana del Tempo Ordinario 
  

+ VANGELO (Mc 2,18-22)  

Lo sposo è con loro.  
  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. 

Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei 

farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». Gesù disse loro: «Possono 

forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo 

sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro 

tolto: allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su 

un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia 

e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il 

vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!». 

Parola del Signore 

 

Nessuna voce umana raggiunge l’uomo alla profondità in cui lo raggiunge la 

parola di Dio; in essa sono nascosti molti tesori e con essa abbiamo assicurata una 

infallibile direzione spirituale. 

Leggendo questo passo del vangelo ho chiesto al Signore di scrutare il mio cuore, 

di vedere se sto percorrendo una strada di menzogna e di guidarmi sulla via della vita. 

Signore, Tu ti sei servito della parola per comunicare vita e verità, per istruire e 

consolare e ora mi stai dicendo che non posso adeguare il Tuo messaggio al mio stile 

di vita, ma il contrario. 

Con la conversione mi hai chiesto di abbandonare le vecchie abitudini, i vecchi 

pensieri, i vecchi modi di fare.  Mi ricordi che preghiere e digiuni servono sì, ma 

molto poco o niente se non mi riconducono alle sue motivazioni più profonde, che 

sono il rapporto con Te ed alla disponibilità al servizio secondo il Tuo disegno. 

Mi stai suggerendo una parola chiave: NUOVO. 

Ti ho fatto entrare nella mia vita e Tu mi dici che le cose vecchie sono passate e 

sono diventate NUOVE. 

Mi ricordi che la NUOVA vita in Te è incompatibile con la mia vecchia vita e che 

ogni tentativo di conciliare il NUOVO con il vecchio produce risultati disastrosi. 

Paragoni la mia vecchia vita alla stoffa rovinata, la Tua invece è la nuova che 

rompe il vestito ; Tu sei il vino nuovo che fermentando si espande, io sono la botte 

vecchia che non è capace di contenerti e si rompe. 

Devo rigenerare il mio cuore altrimenti non verserai vino nuovo in esso; mi dici 

che la Tua è una pressione eccezionale e che con Te ho un NUOVO destino, un 

NUOVO nome, mi dici di servirti in base ai miei doni e talenti. 

Ti chiedo, Signore, di mostrarmi i doni che mi hai dato e qual è il mio NUOVO 

nome; forse è tanto che me lo hai dato, ma non me ne sono accorta! 



Trasforma la mia mente ed il mio cuore, donami una veste NUOVA e più mi 

stringerò a Te come la stoffa quando si lava, più la mia vita sarà abbondante come il 

vino che fermenta.  

Più i miei pensieri saranno rivolti a Te, più gli altri vedranno in me cambiamenti; 

più Ti lascerò il trono della mia vita, più si vedranno i frutti del Tuo Spirito. 

Questo è quello che il mio cuore mi suggerisce e ora, Signore, donami di portare il 

tesoro della Tua Parola, preservami dal pronunciare parole inutili su di Te e diffondi, 

come hai promesso, la fame nel mondo ma “non fame di pane e sete di acqua, ma di 

ascoltare la Parola del Signore”. 

 

 

 

 

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 ch cercate Gesù il 

crocifisso. Non è qui.  E’ risorto come aveva detto”. 

 

Lo Spirito che il Padre ha mandato per risuscitare il Figlio, risusciterà tutti noi ed i 

nostri defunti. 

Con questo mistero chiediamo a Maria Santissima la grazia di avere sempre nella 

nostra memoria la scena della resurrezione  del giudizio finale. 

 

 

 

 

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

 

Dal vangelo secondo Marco 16,19 

Il Signore Gesù, dopo ver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 

di Dio. 

 

Maria, Madre della Chiesa, sostienici nel nostro impegno di fedeltà al tuo Figlio, 

perché la nostra vita sia un Vangelo vivente che tutti gli uomini possono leggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO DSU 

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. 

 

Come Maria e gli Apostoli nel cenacolo, anche noi attraverso il Battesimo, 

abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. 

Egli non ha un corpo iico, è uno Spirito, perciò può mettere silenziosamente delle 

idee nella nostra mente e darci sentimenti di felicità e di conforto.  Nei momenti di 

sconforto ci consola e ci aiuta a non sentirci abbandonati.  Ci fa capire la differenza 

tra il bene e il male e ci aiuta a scegliere il giusto.  Dobbiamo imparare ad invocarlo, 

lasciarci guidare da Lui per darci la luce, la forza e l’amore. 

Maria, Madre e Maestra della Chiesa, aiuta anche noi a ricevere lo Spirito Santo 

con la costante e devota preghiera, avvicinandoci sempre più a Te e, attraverso di Te 

a Gesù. 

 

 

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. 

 

Maria, grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente e noi ti proclamiamo Beata per le 

meraviglie che il Signore ha compiuto in te. Sei assunta in cielo gloriosa, piena di 

gioia e di fede. 

Ti sei messa a disposizione del Signore come una serva umile ed ubbidiente. 

Grazie Maria, Madre nostra, tu vieni sempre in aiuto dei tuoi figli quando ti 

cerchiamo. 

Aiutaci ad essere umili ed ubbidienti al Signore come lo sei stata tu, ti offriamo le 

nostre preghiere , i nostri sacrifici, la nostra vita per la realizzazione dei piani che il 

Signore vorrà disporre su di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, Madre e Regina nostra, tu sei modello di santità per tutti coloro che 

vogliono seguire Gesù.   

Noi confidiamo in te, ti chiediamo la costanza nella preghiera per essere sempre 

uniti al tuo cuore ed a quello di  tuo Figlio Gesù 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


