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I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESÙ CRISTO 

Dal Vangelo secondo Luca  

Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: Pace a voi!” Stupiti e spaventati 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: “Perché siete turbati, perché sorgono 

dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho”.   

Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora 

non credevano ed erano stupefatti disse: “Avete qualche cosa da mangiare?”. Gli 

offrirono una porzione di pesce arrostito; Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi 

disse:” Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si 

compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi”.  

La resurrezione di Gesù è il cuore della nostra fede, il fondamento della nostra 

speranza. Gesù risorto è l’annuncio della Chiesa. La nostra vita deve essere una 

testimonianza della resurrezione di Gesù. 

 

 

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. 

 

Rallegrati, Maria, perché Gesù è asceso presso il Padre ad intercedere per noi, per la 

nostra salvezza, per ottenere il perdono dei nostri peccati e la Gloria dello Spirito 

Santo. 

Maria, rifugio dei peccatori prega per noi, purifica le nostre anime ed eleva le nostre 

menti al desiderio dei beni celesti. 

 

 

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.  

Insegnaci, Maria, ad essere docili all’azione dello Spirito Santo per essere aperti alla 

vita, fecondi di gioia e di speranza. 

 

 

 

 

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” 

O Maria, che per prima hai pienamente partecipato alla risurrezione di Gesù, 

insegnaci a vivere bene i nostri giorni su questa terra per giungere alla gioia senza 

fine del Paradiso. 

 

 

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. 

 

Maria coronata di Gloria, alimenta nei credenti la speranza della mèta verso cui sono 

incamminati come membri del popolo di Dio. 

 

 

 

 


