
Lunedì 23 novembre 2015 

XXXIV settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Lc 21,1-4)  

Vide una vedova povera, che gettava due monetine.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel 

tesoro del tempio. Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e 

disse: «In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti 

costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella 

sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». Parola del Signore 

 

Il Vangelo odierno mette a confronto una povera vedova sola con ricchi scribi e 
farisei, il rumore di molti denari ed il flebile tintinnio di due monetine o un niente, 
ma pieno di cuore. Il Maestro porta i suoi discepoli, ma anche noi, davanti al tesoro 
del tempio per farci capire che il suo sguardo penetra nel profondo: ci dice come 
gettare denaro e non quanto, che la bilancia di Dio guarda solo la qualità, conta 
quanta vita c’è dentro, quanto cuore, quante lacrime, quanta fede e speranza in 
quei pochi spiccioli. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi, né 
le riempie la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così 
sicura dell’amore del Padre da donare tutto il poco che ha. Questa donna, che 
convive col vuoto e ne conosce l’angoscia, è fiduciosa come gli uccelli del cielo, 
come i gigli del campo. 
Madre Santa, donaci un cuore e una fede come la vedova del Vangelo e ci saremo 
assicurati un tesoro in cielo. 
Grazie Gesù e Maria. 
 
I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 
 
Dal Vangelo secondo Luca 22,44 
Entrato nella lotta pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di 
sangue che cadevano a terra. 
 
Nella preghiera di abbandono al Padre, Gesù ritrova forza e fiducia. 
Il combattimento e la vittoria sono possibili solo nella preghiera, come ha fatto Gesù 
per vincere sul tentatore, fin dall’inizio e nell’ultimo combattimento della sua 
agonia. 
Cerchiamo di compiere quegli atti per adempiere sempre la volontà di Dio, 
pregando intensamente per noi, le nostre famiglie, la nostra comunità e per tutta 
l’umanità in un momento di grande bisogno. 
 



II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA COLONNA 
 
Dal Vangelo di Giovanni 19,1 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
 
Fu crudelmente flagellato per ordine di Pilato nonostante Egli stesso ne avesse 
proclamato la sua totale innocenza. 
Chiediamo a Maria Santissima, che ci dia la convinzione di quando siano ingiuste le 
persecuzioni contro i buoni. Maria, aiutaci ad andare per la giusta via, a mantenerci 
sempre fieri con la preghiera sul cammino del bene. 
 
 
III° MISTERO DEL DOLORE: LA CORONAZIONE DI SPINE 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 27,29 
I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, 
re dei Giudei!”. 
 
Grazie, Signore Gesù, perché con il Tuo Amore, tutto hai sopportato anche la Tua 
pesante croce perché l’Amore tutto sopporta e spera. 
Signore Gesù, possa Tu aprire i cuori all’amore dove c’è l’odio ed il disprezzo nel 
mondo, tra le persone, e donaci sempre la Tua Misericordia. 
Insegnaci ad amare come hai fatto Tu ed a sopportare ed amare la croce che ognuno 
di noi ha. 
 
 
IV° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ SALE AL CALVARIO, CARICATO DELLA CROCE 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 19,16-17 
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli. Portando 
la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota. 
 
Gesù ha abbracciato la Sua croce portandola con amore. 
Questa croce è diventata strumento di salvezza per noi. 
Gesù, aiutaci a portare la nostra croce piccola o grande che sia per arrivare un 
giorno a contemplare il Tuo volto in Paradiso. 
 
 
 
 



V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’ DOPO TRE ORE DI 
AGONIA 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 19,34 
Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua. 
 
Non c’è amore più grande che donare la vita ai propri amici.  Fissiamo il crocifisso e 
riflettiamo: quanto sangue ha versato Gesù per noi. Cristo ha dato sé stesso per 
liberarci dai nostri peccati.  Per mezzo di essa ci viene restituita la speranza. Noi non 
esaltiamo le croci, ma la croce Gloriosa di Dio e la nostra fede sarebbe vana se Cristo 
non fosse risorto. 
La salvezza è opera di Dio.  Per mezzo di Gesù che è venuto per tutti i popoli. 
O Gesù, nella situazione attuale Ti preghiamo affinché possa regnare la pace ed il 
dialogo e che il Bene trionfi sul male. 
 
 


