
  

Lunedì 26 dicembre 2016 

Ottava di Natale 

  

Santo Stefano protomartire 

  

+ VANGELO (Mt 10,17-22)  

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Guardatevi dagli uomini, perché vi 

consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti 

davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 

Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, 

perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma 

è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il 

padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete 

odiati da tutti a causa del mio Nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà 

salvato». Parola del Signore. 
 

Un brano evangelico come questo può sembrare non consono al periodo liturgico che 

stiamo vivendo: perché rovinare l’atmosfera natalizia, piena di gaudio e di 

commozione, con parole così dure oscure? Eppure, non ci si deve scandalizzare: sin 

dai primi mesi della sua vita, Gesù è riconosciuto come segno di contraddizione. 

Questo significa che tanti vivranno per lui e per il suo messaggio d’amore, ma 

altrettanti lo rifiuteranno e lo ostacoleranno in tutti i modi. Se questa è la sorte che gli 

è stata riservata, tanto più sarà riservata anche ai suoi discepoli. Eppure, non si deve 

avere paura, le parole di Gesù sono un invito alla speranza: lo Spirito Santo assiste 

tutti coloro che sono perseguitati a causa del nome del Signore ed Egli non manca di 

aiutare proprio coloro che gli danno testimonianza dinanzi agli uomini. 

 

 

 

 

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

 

Dal Vangelo secondo Luca 1,28.31 

L’angelo entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te. Ed 

ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 

 

Quanto è grande Maria Santissima! Lo Spirito Santo è sceso su di lei, l’ha adombrata 

e l’ha fatta Madre del Verbo di Dio. La Santa Vergine ha accolto con profonda umiltà 

nella fede prima, e nel grembo, poi, il Figlio di Dio, dandolo alla luce nel Mistero del 



Natale. Il “Sì” di Maria stupisce ed interroga noi, abituati alle cose concrete e 

tangibili. 

Le nostre incredulità vengono messe alla prova dalla sua fede, vissuta senza fare 

domande e con totale abbandono. 

Preghiamo per la nostra conversione affinché diventiamo capaci di accogliere i 

disegni che Dio fa per noi, anche quando è doloroso. 

Preghiamo anche per quelle donne che rifiutano la maternità, ostacolano i progetti di 

Dio Padre che rinnova continuamente la creazione con il susseguirsi delle 

generazioni. 

 

 

 

 

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

 

Dal vangelo secondo Luca 1,41-42 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed sclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 

 

Come Maria dobbiamo andare incontro agli altri, ai loro bisogni, senza attendere che 

vengano a sollecitare il nostro aiuto, anticipando, intuendo un’urgenza dei nostri 

fratelli. 

Uno dei bisogni più urgenti dell’uomo del nostro tempo è avere un po’ più di fede e 

di speranza. 

Maria ci invita ad avere noi e ad infondere ai nostri fratelli, con gioia, questa fede e 

speranza ulteriori di cui tutti abbiamo bisogno. 

 

 

 

 

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

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,10-11 

“Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella citta di Davide, 

è nato per voi un Salvatore”. 

 

Gesù nasce povero: adoriamo Gesù, il Figlio di Dio, in silenzio, nel profondo del 

cuore, nella nostra anima. 

Maria rendici servi fedeli del Signore, donaci lo Spirito Santo per essere più umili e 

buoni, insegnaci a pregare bene e con amore; ad accogliere la missione che il Signore 

i affida. Grazie Maria 

 

 



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

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,33-34a.35° 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li 

benedisse e a Maria, sua madre, disse: “E anche a te una spada trafiggerà l’anima”.  

 

Nessun’altra donna ha conosciuto la tua sofferenza come madre, ma la tua anima non 

si è spezzata, è stata forte poiché eri con Gesù. Unisci le nostre anime a te, o Maria, 

io voglio avvicinarmi a te, o Maria, cercare di scoprire le tue orme per seguirle nella 

fedeltà di ogni giorno, per essere più gradita a Dio. 

 

 

 

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVMENTO DIGESU’ NEL TEMPIO. 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,46a.48.51a 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri. Al vederlo 

restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo 

padre e io, angosciati, ti cercavamo”.  

Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. 

 

Consideriamo quante volte ci siamo allontanati anche noi da Gesù; da quel Gesù che 

con tanto amore è sceso per noi sulla terra. Meditiamo sul fatto che nelle difficoltà 

della vita l’unica salvezza è trovare Gesù, è ritornare a lui e non staccarsi mai più dal 

suo grande amore. 

 

 

 

 

 


