
  

 

 

Lunedì 24 novembre 2014 

34ª 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, alzati 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 

 
Gesù oggi mette in risalto la povertà materiale della vedova e la ricchezza spirituale. 
Mi viene in mente le Beatitudini:  “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli”. 
Mentre i ricchi volevano apparire bravi davanti alle genti, la vedova, in silenzio ed umiltà, voleva 
solo essere gradita a Dio. 
Gesù in questa occasione ci ricorda che ci conosce e ci ama intimamente tutti, poveri e ricchi, ma a 
tutti ricorda anche che il tesoro a  cui tendere è Dio, nostro Tutto. 
 
I° MISTERO DEL DOLORE:  GESU’ IN AGONIA SUL MONTE DEGLI ULIVI 
 
Dal vangelo secondo Luca 22,39-46 
Uscì e andò come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, 
disse loro: “Pregate, per non entrare in tentazione”.  Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, 
cadde in ginocchio e pregava dicendo: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!  Tuttavia 
non sia fatta la mia, ma la tua volontà”.  Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo.  
Entrato nella lotta, pregava più intensamente , e il suo sudore diventò come gocce di sangue cha 
cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la 
tristezza. E disse loro: “Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione. 
 
In questo mistero Gesù vive la sua più grande tentazione: il Maligno gli fa vedere la morte come 
una sconfitta, come la distruzione di tutto il bene fatto, come la fine di tutto. Questo dolore si 
espande nel silenzio incomprensibile di Dio e nella solitudine quando i discepoli cedono alla 
tentazione del sonno nel momento della preghiera. Gesù è solo, come nel deserto, vive da solo 
questo momento e ci mostra che non può affrontare la sua agonia, se non lasciandosi condurre dal 
Padre. 
Con la forza della fede, Egli può dire: “Io non sono solo, il Padre è con me, la mia vita è sua, Egli 
completerà ciò che per mezzo mio ha iniziato. E così Gesù cammina in mezzo alle guardie sapendo 
di non dover fare altro che amare, nell’attesa della manifestazione dell’amore del Padre. 
 
Signore, per quanto mistero ci sia nella sofferenza, aiutaci ad accettarla sempre e a dire come hai 
detto Tu: “Sia fatta la Tua volontà”,  aiutaci ad accrescere la nostra fede per avere la forza e così si 
compia anche attraverso di noi il tuo disegno di Amore e di salvezza per l’umanità. 



 
II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA COLONNA. 
 
Gesù comparve davanti al governatore,  e il governatore l’interrogò dicendo: “Sei tu il re dei 
Giudei?”.  Gesù rispose: “Tu lo dici”.  E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non 
rispondeva nulla.  Allora Pilato disse: “ Non senti quante cose attestano contro di Te?  Ma Gesù 
non gli rispose neanche una parola con grande meraviglia del governatore. 
 
Gesù Ti hanno umiliato e flagellato e Tu, in silenzio, hai subito e sofferto eppure hai perdonato chi 
Ti percuoteva senza pietà. 
Signore, dammi la forza di perdonare chi mi offende, chi mi umilia e chi i fa soffrire. 
Fa’ che per ogni sofferenza a me arrecata possa dire: “Padre perdona loro perché non sanno 
quello che fanno”. Ed aiutami a riconoscere anche nella sofferenza, la Tua volontà. 
 
 
 
 
III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E CONDANNATO A MORTE 
 
Dal vangelo secondo Matteo 27,29-30 
I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano desta. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. Sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
 
Gesù, tu eri coronato di spine. Ancora una volta l’umiliazione e la derisione perché affermavano 
che eri stato tu a dichiarare di essere re. Intanto tu porti con pazienza la corona di spine! Ti 
ringraziamo Gesù. Tu sai come l’alcoolismo, la droga, l’infedeltà, l’aborto, le bestemmie, la 
calunnia, la gelosia, la pigrizia, la prevaricazione sanguinosamente coronano le nostre teste e i 
nostri rapporti familiari. Con la forza del tuo amore aiutaci a rompere ogni corona spinata che 
abbiamo intrecciato gli uni per gli altri. Aiuta quelle famiglie che ora sono più esposte a questo tipo 
di sofferenza. Fa’ in modo che ogni corona di spine si trasformi in corona di alloro del vincitore. 
 
O Maria, vergine della sofferente, la corona di spine che tormenta il capo del tuo Figlio circonda il 
tuo cuore di Madre. 
L’odio, il disprezzo, gli insulti che cadono su di Lui feriscono come una spada la tua anima. 
Prega per noi, o Madre, perché quando qualcuno circonda di spine il nostro cuore sappiamo 
rendere bene per male. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

QUARTO MISTERO: "Gesù, condannato a morte, sale il calvario".  

I soldati condussero fuori Gesù per crocifiggerlo. Gesù stesso portava la sua croce. 

Quando arrivarono al luogo detto Golgota, lo crocifissero. E crocifissero con lui anche due 

malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, e Gesù era nel mezzo.  

(dal Vangelo di Luca 23, 26- 33)  

 

Nel pellegrinare della nostra vita ci ritroviamo , prima poi a vivere questo mistero. 

Essere allontanati , caricarci di una croce, vivere i giorni  con fatica , con affanno , sempre 

in salita.  Sentirsi  giudicati, essere trattati come briganti, messi in croce per colpe magari 

non commesse. 

Intercedente Maria chiediamo la grazia di essere “ speculatori  “ come il Buon ladrone , 

che nonostante le sue malefatte ha colto nell’infinito amore di Gesù l’unica occasione per 

essere                                     un’ospite del Paradiso. 

 

 

 
V° MISTERO DEL DOLORE. GESU’ MUORE IN CROCE 
 
Dal vangelo secondo Luca 23,46 
Gesù gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, 
spirò. 
 
Ti preghiamo, o Padre, per tutti coloro che oggi vivranno la loro agonia: accompagnali con il tuo 
amore nell’ultimo viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


