
Lunedi 22 Sett.                    + Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla:  

«Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma 

la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce.  

Non c’è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia 

conosciuto e venga in piena luce.  

Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non 

ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere». 

 

Parola del Signore  

 

 Oggi Gesù ci dice :  Non c’è nulla della nostra vita vissuta in  “pensieri ,parole e 

opere “ che non verrà alla luce. 

Un giorno saremo noi che ci giudicheremo su come abbiamo vissuto il grande 

comandamento –quello dell’Amore - e non sarà riferito solo all’amore verso la 

santissima Trinità ma avrà come riferimento l’amore verso il nostro prossimo. 

Prossimo che non è da considerare solo con i nostri cari ma con tutti quelli che sono 

stati , sono e saranno prossimi ( cioè vicini )  a noi nella vita di tutti i giorni. 

 

 

I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA VERGINE 

Dal vangelo secondo Luca (1,28-31)                                                                                   
L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.  Ecco concepirai un Figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù”. 

 
Mi piace riflettere su questo passo del Vangelo nei termini di accoglienza e disponibilità. 
Disponibilità da parte di Dio nel darci un’altra opportunità di salvezza donandoci suo Figlio, rimodellando così 
il vaso incrinato della Storia. 
Disponibilità da parte di Maria che con il suo “eccomi” scoprirà a mano a mano cosa vuol dire essere sensibili 
a Dio. 
Disponibilità sì c’è stata da parte di Maria, ma anche noi è chiesto di fare la nostra parte, ogni giorno, se 
vogliamo, possiamo accogliere o tirarci indietro, fare spazio alla novità anche quando i gesti ci sembrano 
sempre gli stessi, fare spazio all’amore quello vero che ci suggerisce di fare silenzio quando vorremmo urlare e  
Che ci dice di parlare quando non ne abbiamo il coraggio. 
Con il mistero dell’Annunciazione voglio pregare in questi termini, per tutti quelli che chiudono il loro cuore al 
Signore diventando così dei pesi per loro stessi e pregare per noi che siamo qui prchè spesso non ci 
prendiamo la briga di consultare la volontà del Signore perché abbiamo paura che la Sua contrasti con la 
nostra. 
Il mistero dell’Annunciazione?   Essere a completa disposizione di Dio in ogni istante, accettando ciò che Lui 
chiede,  facendo ciò che Lui chiede: ecco la Santità! 
 



 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca (1,41-42) 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 
 
Grazie, o Maria, perché con la tua visita hai aiutato Elisabetta a credere e sperimentare l’amore di Dio che si è 
annunciato per mezzo della tua presenza e del figlio che portavi nel grembo. 
Visita anche oggi la nostra famiglia e tutte le famiglie, affinchè accogliamo quell’amore stabile e fedele che tu 
stessa hai vissuto. 
Chiedi al Padre la guarigione del cuore dei genitori e dei figli, dei mariti e delle mogli, perché possano vivere in 
armonia e in pace. 
 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 
 
“Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo; oggi nella città di Davide è nato 
per voi il Salvatore, che è Cristo Signore”. 
 
Signore Gesù, donaci la gioia che possa nascere in noi ogni giorno, nei nostri cuori; donaci la semplicità e la 
sensibilità di vederti sempre nelle cose più semplici della vita.  Fa’ che la tua stella possa illuminare sempre i 
nostri pensieri,  quelli delle nostre famiglie e della nostra comunità e che possiamo essere, con la nostra vita, 
testimonianza di luce in mezzo a loro. 
 
 
 
 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO DA MARIA E GIUSEPPE 
 
Dal vangelo secondo Luca (2,22-23) 
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al 
Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 
 
Sii fedele anche tu alla legge del Signore ogni giorno, cominciando dalle cose più semplici, più piccole, nel tuo 
quotidiano; e quando la vita non va secondo i tuoi programmi e secondo i tuoi desideri allora offri, offri al 
Signore il dolore della “spada” che trafigge il cuore; grande o piccola che sia questa “spada”!  Se accetterai la 
sofferenza inizierai a vivere come Maria, la Madre di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL TEMPIO 
 
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.  Credendolo nella carovana, 
fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  Dopo tre giorni lo  trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 
mentre li ascoltava e lii interrogava.  E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e 
le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così?  Ecco, tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo”.  Ed egli rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?”.  Ma essi non compresero le sue parole. 
 
Ti consiglio, per concludere, di fare, se non l’hai ancora fatta, la tua esperienza personale dell’amore materno 
di Maria.  Non basta sapere che Ella è Madre, considerarla tale, e parlare di lei come tale.  E’ tua Madre, e tu 
sei suo figlio; ti vuole bene come se tu fossi il suo figlio unico sulla terra.  Trattala di conseguenza: raccontale 
tutto ciò che ti succede, rendile onore, amala.  Nessuno può farlo al tuo posto, né come tu lo faresti, se non 
sei tu stesso a farlo. 
Ti assicuro che se ti avvierai per questo cammino, troverai subito tutto l’amore di Cristo: e ti vedrai inserito 
nella vita ineffabile di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo.  Troverai la forza per compiere fino in fondo 
la Volontà di Dio, ti riempirai di aneliti di servire tutti gli uomini.  Sarai il cristiano che ogni tanto sogni di 
essere: pieno di opere di carità e di giustizia, felice e forte, comprensivo con gli altri ed esigente verso te 
stesso. 
Questo, non altro, è il nerbo della nostra fede.  Ricorriamo a Maria, che ci accompagnerà con passo sereno e 
costante. 
 
 


