
Lunedì 26 gennaio 2015 

III settimana del Tempo Ordinario 
  

+ VANGELO (Lc 10,1-9)  

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a 

sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, 

ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai 

nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 

borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 

qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 

pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 

casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 

ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi 

accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e 

dite loro: “È vicino a voi il Regno di Dio”». Parola del Signore 

 

Settantadue è un numero che nella Bibbia sta a simboleggiare le popolazioni 

pagane. 

“Designò altri 72 e li inviò a 2 a 2 davanti a sé in ogni città dove stava per recarsi. 

E’ un chiaro invito rivolto a tutti coloro che scelgono volontariamente di seguire il 

maestro nella difficile, ma non impossibile, via della pace. 

“La messe è abbondante ma gli operari sono pochi”, ci dà la dimensione di quanto 

stretta e tortuosa sarà la via dell’evangelizzazione, quindi armati del santo rosario e 

vestiti di umiltà pregare le milizie celesti che ci sostengono lungo questa via. 

“Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”.  Di fronte a questa immagine o mio 

Gesù, mi viene voglia di scappare e nascondermi in un luogo sicuro, ma tu, Signore, 

non sei certamente uno sprovveduto o un incosciente che ci mandi allo sbaraglio nella 

fossa dei leoni, al contrario, da buon pastore, non nascondi i pericoli e le insidie che 

si possono celare nel cuore del nostro prossimo, se pur fratello. 

“Non portate borsa, né sacca, né sandali”, E’ un chiaro invito a lasciare le nostre 

certezze materiali, le nostre convinzioni o pregiudizi, affidandoci alla tua 

provvidenziale e divina misericordia che può agire in noi solo se usciamo dalla 

roccaforte del nostro innato egoismo. Non più solo io ma Dio. 

A quelli che ci accoglieranno lungo il cammino della vita,  dobbiamo dire “Pace a 

questa casa”. Se ci sono uomini di buona volontà, questa scenderà su di loro 

altrimenti tornerà a noi, se saremo rimanere umili e mansueti. 

La pace è come un tesoro di inestimabile valore e va custodita gelosamente, non si 

può sprecare e non si deve imporre o la si accoglie nel proprio cuore o non si può 

vivere nella pace. 



Ci esorti a mangiare di quello che ci viene offerto e come dire: “Accetta il tuo 

prossimo, condividi con il pane della sofferenza come pure quello della gioia senza 

giudicare o ancor peggio barattando i valori  cristiani. 

Solo se tu rimarrai in noi e noi in te potremo dire: “Il Regno di Dio è vicino”, 

grazie a te, compiere il miracolo della guarigione dei cuori e realizzare il piano di Dio 

che è la pace tra gli uomini. 

 

 

 

I° Mistero della Luce – Il battesimo di Gesù  

Mentre il Cristo scende, quale innocente che si fa ‘peccato’ per noi (cfr. 2 Cor 

5, 21), nell’acqua del fiume, il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama 

Figlio diletto (cfr.Mt3, 17 e par), mentre lo Spirito scende su di Lui per 

investirlo della missione che lo attende. 

 Il mio battesimo è stato un dono di Dio e un dono dei miei genitori.  E’ il 

giorno della nostra vera nascita . Un giorno da ricordare e fare festa. 

Eravamo piccolissimi , forse eravamo in vita da poche ore, ma oggi da adulti 

,ogni qualvolta ci segniamo con il segno di Croce attingendo l’acqua 

benedetta Confessiamo la nostra Fede con responsabilità e libertà nel nome 

del Padre , dl Figlio e dello Spirito Santo. 

 

II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE 

NOZZE DI CANA RISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA.                                

Dal vangelo secondo Giovanni: 2,5.11 

La madre disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di galilea, manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. 
 
Maria, nel giorno più bello di due innamorati, sei intervenuta affinchè nulla venisse a 
turbare gli sposi e gli invitati. 
Hai chiesto a tuo Figlio di intervenire ed Egli ha subito ascoltato il tuo invito. 
Maria, vieni a toccare i cuori di chi, davanti a tuo Figlio, promette amore e fedeltà, 
nella buona e nella cattiva sorte, finchè morte non li separi. 
 Fa’ che sia una promessa vera, che possa accompagnarli per tutta la vita superando 
ogni difficoltà.  
Io credo che Gesù ascolta sempre la tua voce, da quando il Padre l’ha affidato a te, e 
tu, l’hai riempito di amore fin dal primo giorno che lo hai ospitato dentro di te. 
 



 
  

Terzo  mis tero  del la  Luce:  

Gesù invita  a l la  convers ione  e  annuncia  i l  regno  di  Dio .  

Dal  vangelo  secondo Mat teo:                                                              

Vedendo le  fo l le ,  Gesù sal ì  su l la  montagna  e  messos i  a  sedere ,  g l i  

s i  avvicinarono i  suoi  d iscepol i .  Prendendo al lora  la  parola ,  l i  

ammaest rava  d icendo:  

Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli.                                                                                             

Beati gli afflitti, perché saranno consolati.                                                                                                                              

Beati i miti, perché erediteranno la terra.                                                                                                                                

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. perché saranno saziati.                                                                      

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.                                                                                                         

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.                                                                                                                               

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.                                                                                 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

Signore ,  t i  vediamo sul la  montagna  in  compagnia  dei  d iscepol i  e  d i  

tanta  gente ,  e  tu t t i  sono fe l ic i  d i  ascol ta r t i .  

Tu r ivel i  qual  è  la  vera  ident i tà  del  Cris t iano proclamando le  

Beat i tudini .  

O Gesù ,  anche  noi  oggi  s iamo pieni  d i  g io ia  perché  ascol t iamo la  

tua  Parola  e  vogl iamo decidere  d i  v ivere  a l l a  luce del le  Beat i tudini .  

Sappiamo che non  è  sempl ice ,  per  ques to  chiediamo la  tua  

benedizione ,  i l  tuo  a iu to ,  l a  tua  protezione e  la  fo rza  per  r imanere  

fedel i  a l la  p romessa .     

Signore ,  apri  i  nostri  cuori  a l la  tua  parola .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV° MISTERO  DELLA LUCE. LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ SUL MONTE TABOR 
 
Dal vangelo secondo Luca 9,28-29 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
 
Padre Santo, tu ci sei sempre vicino, nella gioia e nel dolore, anche se a volte 
rattristati, non sentiamo la tua presenza. 
Signore, è bello per noi stare uniti a te.  
Nel pregarti, dinnanzi al tabernacolo, nelle Eucarestie, ci fai provare la stessa gioia 
che hanno provato i discepoli sul Tabor. 
Signore, tu hai invitato i tuoi discepoli a scendere dal monte come a noi ci inviti a 
vivere la vita di tutti i giorni. 
Chiediamo l’intercessione di Maria santissima, nostra madre e d il tuo santo aiuto, 
per poter superare tutte le difficoltà che la vita ci presenta, nel fare la tua volontà, 
nell’ascoltare il figlio prediletto. 
Gesù, noi ti chiediamo “con la Grazia” di trasfigurarci, di convertirci, affinchè 
possiamo essere luce nel mondo, luce nuova di Cristo Risorto. 
 
 
 
V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA COME 
TESTAMENTO D’AMORE. 
“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da 
questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al 
segno estremo”. 
“Mentre mangiavano preso il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede ai discepoli dicendo: “ Prendete e mangiate: questo è il mio corpo”.  Poi prese 
il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: “Bevetene tutti, perché 
questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati”. 
 
Grazie, Gesù, per il dono dell’Eucarestia, per il dono del sacerdote, per il dono del 
comandamento dell’amore. 
Gesù, tu hai seminato l’amore nel mondo e noi sentiamo il fremito del tuo cuore, 
che vuole tutti rinnovare. 
Quale grande amore! Noi invece siamo così avari nel dare e così attenti a trattenere 
per noi!  Nutriamoci del corpo e sangue di Gesù, per essere trasformati e Lui, per 
vivere come viveva Lui, per amare come amava Lui. 
  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 


