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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”. 

 

La tua tomba è rimasta vuota, o Signore. Lo Spirito Santo che il Padre ha mandato ti 

ha resuscitato.  Lo stesso Spirito resusciterà tutti noi ed i nostri cari defunti. 

Tu sei vivo, Tu sei Dio resuscitato dai morti in ognuno di noi. 

Resuscita anche noi. Cambiaci, riempici di pace e di gioia pasquale. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

L’Ascensione di Gesù al Cielo, in realtà, è la festa della vicinanza nuova che il 

Risorto ha con noi. E’ uno degli aspetti della Pasqua. 

Dopo che il Padre ha fatto risorgere Gesù, Egli è presente con il suo Corpo, e nessuna 

distanza esiste più tra Lui e noi, è come se ci dicesse: “Ecco Io sono con voi tutti i 

giorni, sino alla fine del mondo”.  

Dio nella sua bontà e grandezza ci dice: “Gesù è salito al Cielo, ma si è reso presente 

tra voi anche per mezzo mio: credilo!” 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Lo Spirito scende dove trova un’anima che prega.                                                         

Lo Spirito rinnova i cuori e le menti e ci rende coraggiosi testimoni di Cristo nel 

mondo.                                                                                                                           

Egli è l’anima della Chiesa; “Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli ed 

accendi in essi il fuoco del tuo amore”. 

 

  

 

 

 

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 assunta in Cielo in anima e corpo è stata la prima persona che ha realizzato il 

disegno di Dio su noi uomini. Ed ora lei vuole condurre tutti noi in questa Gloria.       

Per meritare questo, ci chiede di pregare Gesù sempre, anche quando ci sembra di 

non averne bisogno.                                                                                                            

Ci chiede di vivere con Gesù nel cuore, amare e darne esempio con la nostra vita, 

essere sempre pronti, perché il Signore ci può chiamare a sé in qualsiasi momento, 

c’è chi è chiamato in Cielo all’improvviso o chi dopo una lunga malattia.                         

Lei solo ci dona fiducia e i incoraggia nel cammino della vita.                                        

Solo affidandoci a Maria potemmo raggiungere Gesù e la Gloria che ci ha destinato 

quando sarà la nostra ora. 

 

 

 

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. 



Affidiamoci a Maria, invochiamola, amiamola, confidiamo in Lei, perché a Lei tutto 

è dato, perché Lei tutto ha dato.  

Abbiamo una Madre in cielo, che è anche Regina; non ci rimane che rivolgerci a Lei 

con piena fiducia e speranza, se chiediamo con il Santo Rosario, senza esitare, tutto ci 

sarà concesso.  

Chiediamole il dono della preghiera, la preghiera del cuore, la preghiera fatta solo per 

amore, l'amore per Lei e suo figlio Gesù.  

Chiediamo anche la costanza nella preghiera per essere sempre uniti al suo Cuore e 

quindi anche al Cuore di Gesù. 

 

 


