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1^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: DAR DA MANGIARE AGLI 
AFFAMATI

Gesù aveva l’abitudine di raccontare delle parabole: servivano a mettere in guardia il 
popolo che lo seguiva affinché si allontanasse dal peccato.
Una di queste è quella del ricco epulone che diceva: -C’era un uomo ricco che 
mangiava a sazietà in compagnia di tanti anici. Non si era mai curato di un povero 
chiamato Lazzaro che, per mantenersi in vita, si accontentava di cibarsi delle briciole 
che cadevano dal suo tavolo. –
Probabilmente questo ricco, anche se non aveva fatto del male a nessuno, si credeva 
una persona giusta.
Quando però giunse la fine dei suoi giorni terreni si trovò all’inferno ed allora 
Abramo gli fece capire che durante la vita gli era mancata la cosa più bella: l’amore 
verso chi non possedeva niente!
Chissà quante volte, anche noi, abbiamo fatto finta di non vedere chi vive nella 
povertà.
Ora ti prego, Gesù, apri la nostra mente, vieni a distruggere questo male che si annida
dentro di noi, convertici affinché non subiamo la stessa sorte del ricco epulone. 
Signore, abbiamo fame ma non di pane ma di Te.
Perdona le nostre colpe per essere degni di riceverti dentro di noi per mezzo della 
Santa Eucarestia. Aiutaci affinché, quando arriverà la fine del nostro viaggio terreno, 
Tu ci riceverai a braccia aperte dicendo: “Venite benedetti dal Padre mio, tutto quello
che avete fatto agli altri lo avete fatto a Me!”. 
Grazie Gesù.

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

Dal Vangelo secondo Luca
“L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria” 

Desidero invitare tutti a riscoprire e a contemplare la figura di questo Santo: 
Giuseppe.L'8 dicembre 1870 Pio IX lo proclamò patrono della Chiesa universale, 
dichiarando esplicitamente la sua superiorità su tutti i santi, seconda solo a quella 
della Madonna. Ci rivolgiamo a lui troppo poco forse perché non ne conosciamo la 
sua grandezza. 
Padre Santo donaci per l’intercessione della Sua sposa Maria il dono di vivere 
l’UMILTA’ di San Giuseppe.

https://it.wikipedia.org/wiki/1870
https://it.wikipedia.org/wiki/Pio_IX


II° MITERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA 
ELISABETTA

Dal Vangelo secondo Luca 1, 41-42
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo: 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del suo grembo!”.

Dio ha visitato Maria ed ora è lei che si reca in visita. E’ l’Arca dell’Alleanza giacché
porta in sé il Salvatore. In Maria, infatti, Dio “ha visitato e redento il suo popolo” e 
continua a visitarci con la sua grazia.
Insegnaci, madre di Dio, ad annunciare e a portare sempre Gesù agli altri.

III°  MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI 
BETLEMME

Dal Vangelo secondo Luca 2,8-12

C’erano nella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al 
loro gregge. Un Angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l’Angelo disse loro: 
"Non temete, ecco: vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi 
vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi 
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia" (Lc 2,
8-12).

Gesù tu sei nato in una stalla, non hai avuto la possibilità di nascere in una casa come 
gli altri perché tutti sono stati chiusi, pieni di paura, presi dall’egoismo.    Avevano 
paura del sacrificio, di doversi “sporcare” le mani per aiutare un “fratello”.                  
Gesù, con la tua umiltà e il tuo amore, distruggi il nostro egoismo.                               
Desidero pregare, o Maria, per tutti i tuoi “cari figli” che sono pronti ad aprire il 
cuore ad essere aperti e disponibili.                                                                                 
Maria, questa sera in particolare, ti voglio pregare perché desidero che tu venga con 
me nella mia famiglia.  Aiutami ad organizzarla come tu vuoi e come tu hai vissuto.  

 IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIIONE DI GESU’ AL TEMPIO



Dal Vangelo di Matteo 

Quaranta giorni dopo che Gesù era nato, Giuseppe e Maria lo portammo al Tempio di
Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella Legge. 
Mentre stavamo per compiere questo loro dovere gli venne incontro un vegliardo di 
nome Simeone, che mostrò interesse per la loro famiglia.

Maria racconta che: Simeone accarezzò il bambino ed io glielo lasciai prendere tra le 
braccia, le sue braccia erano tremanti. Si mostrò così pieno di gioia che rimanemmo 
confusi, lodò e ringraziò il Signore, perché aveva visto la Luce: così chiamò Gesù. 
Ci meravigliammo e ci commuovemmo alle sue parole. Poi Simeone mi disse: 
“...Quanto a te...o Maria, il dolore ti colpirà come colpisce una spada” e aggiunse che 
avrei molto sofferto a causa di quel Bimbo, che sarebbe stato rifiutato da molti. Mi 
sentii colpita nel cuore, non tanto per le sofferenze che avrei dovuto sopportare, 
quanto per quelle che predisse a Gesù. 
Purtroppo nel mondo Gesù continua ancora oggi a non essere accettato ed io continuo
a soffrire per Lui e con Lui. Soffro soprattutto per coloro che lo rifiutano, perché 
questo rifiuto può causare la loro rovina. 
Anche a noi Maria dice: Figli miei siate più obbedienti  alla legge del Signore, essa 
sarà la vostra gioia. Non sciupate questo dono che oggi voglio farvi. Pensate che lo 
sto deponendo tra le vostre braccia come quel giorno al santo vecchio Simeone. 
Accoglietelo come lo accolse lui e riconoscete in Lui la luce della vostra vita, quella 
luce che vi farà conoscere Dio in tutti gli avvenimenti della vostra vita. 
Fidatevi di Lui, fidatevi di me: Con Gesù non avrete  più paura. Avete tanto bisogno 
di Gesù. Ne ha tanto bisogno il mondo, che sta brancolando nelle tenebre senza di 
Lui. Questo vostro mondo che crede nelle false luci del benessere e del piacere, e 
perde la pace. 
Il vero bene solo Gesù lo può procurare. Adesso lo sta donando a voi: sentite, gustate 
la sua pace nel vostro cuore e ringraziatelo con me, ringraziamolo insieme e 
preghiamolo per quelli che non pregano.

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI 
DEL TEMPIO

Dal Vangelo secondo Luca: 2,49.51
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Sua madre serbava 
tutte queste cose nel suo cuore.



Maria, quale grande gioia hai provato nel ritrovare il tuo Gesù dodicenne nel tempio e
nell’averlo per tanti anni a Nazaret, obbediente a te e a Giuseppe.
Insegnaci a ricercare sempre Gesù, a vivere la sua obbedienza.


