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7^ OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: PREGARE PER I VIVI E PER I
MORTI

Dalle Parole del Padre nostro “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori”.

Grazie Signore Gesù perché mi perdoni sempre, grazie per il Tuo perdono che mi fai
sperimentare e, a mia volta, voglio e debbo sperimentare la grazia di vederti nei
fratelli e sorelle che mi metti vicino. Signore Gesù, fammi riscoprire il valore di una
rinuncia, di una cattiveria non fatta e non detta, per amare Te negli altri.

La Grazia più bella e più difficile è pregare per chi ci provoca dolore, risentimento,
astio, odio e i calunniatori.

La preghiera per i defunti è un gesto di amore che ci fa guadagnare il Paradiso,
perché viene a colmare l’egoismo e l’orgoglio che ogni tanto ci fa prigionieri.

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI.

Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 19-20
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.

Le prime parole che Gesù ha pronunciato agli Apostoli che lo hanno visto risorto
sono state: “Pace a voi!”
In questa parola, Pace, è racchiusa tutta l’essenza della vita cristiana.
Quello di Gesù non è un saluto, e nemmeno un semplice augurio: è un Dono. E’ il
Dono prezioso che Lui offre anche a tutti noi ed è il frutto dell’amore e del perdono.
La Madonna stessa, a Medjugorie, si è definita Regina della Pace, cioè dell’amore,
della misericordia, della gioia, dell’unione.
Preghiamo ogni giorno affinché il Signore ci ricolmi del Dono della Sua Pace per
essere noi stessi portatori di Pace fra la gente che ci circonda.
Diciamo con San Francesco: “Oh! Signore, fa di me uno strumento della Tua Pace”.
Amen.



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

Dal Vangelo secondo Marco
…quindi disse loro: “Percorrete tutta la terra a predicare la Buona Novella a tutte le
creature, chi crederà e si farà battezzare sarà salvo, chi non crederà sarà condannato”.
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di
Dio.

Queste sono state le ultime raccomandazioni di Gesù agli apostoli e loro, pieni di
Grazia, riuscirono a parlare ai cuori delle persone, sanando e liberando tutti quelli che
accettarono la parola del Signore.
Gli Apostoli non dimenticarono neanche le parole che Gesù aveva detto loro: “Chi
segue il mio insegnamento sarà perseguitato fino alla morte”.

Signore Gesù, Tu sei il misericordioso, aiuta tutti i popoli che si trovano nella morsa
dei terroristi. Vieni a placare ogni tempesta che portano nei loro cuori, convertili
affinché riescano a capire che Tu sei l’inviato del Padre.

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.

Gli apostoli, fino ad allora tiepidi, spiritualmente miopi e colmi di timore, di colpo si
trasformarono in anime ardenti di zelo per la Gloria di Dio.

Chiediamo a Maria, Sposa dello Spirito Santo, che dica al suo Sposo divino una sola
parola in favore nostro, e la nostra anima, tanto debole, tiepida e colma di peccati,
sarà immediatamente trasformata.

IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MRIA SANTISSIMA AL
CIELO.

Dal Vangelo secondo Luca 1,49
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome.

E’ evidente l’analogia on l’esperienza di Gesù, morto e risorto ascende al cielo per
ricostituire l’unità con il Padre nello Spirito Santo.
La sua umanità, strumento di salvezza sulla croce è glorificata.
In maniera analoga, Maria, che non ha conosciuto peccato, al momento della morte
non subisce la corruzione del sepolcro ma è portata in cielo come primizia dei



redenti.
Riflettiamo sulla dignità del nostro corpo e chiediamo al Signore la forza per farne
sempre buon uso in conformità al progetto di salvezza che ha per ciascuno di noi.

V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISIMA
REGNINA DEL CIELO E DELLA TERRA.

Dagli Atti degli Apostoli12,1
Nel Cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i
piedi e sul capo una corona di dodici stelle.

Chiediamo a Maria Santissima che diventi per noi Madre di Misericordia, ci protegga
in tutte le occasioni in cui ci veniamo a trovare senza forze. Ci risollevi in tutte le
cadute. Maria, regna sulle nostre vite, dacci un’anima pura e cuore sincero, fedele e
coraggioso; sei la Sposa dello Spirito Santo.


