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                                        MISTERI DELLA LUCE 

 

 

 

I° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ E’ BATTEZZATO NEL GIORDANO DA 

GIOVANNI 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-10 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 

Spirito discendere verso di lui come una colomba. 

 

Gesù non si dissocia da noi, ci considera fratelli e condivide con noi, così, ci rende 

figli insieme con Lui, di Dio Padre. 

 

 

 

II° MISTERO DELLA LUCE: IL PRIMO MIRACOLO DI GESU’ ALLE NOZZE 

DI CANA. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11 

Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Questo, a Cana di 

Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 

 

Maria è l’Israele disponibile; è colei che denuncia la mancanza di vino, segno di tutte 

le povertà del mondo. Perciò manda i servitori da Gesù affinché lui operi il passaggio 

dal regime della Legge antica alla libertà dei figli di Dio: Ancora e sempre, l’unica 

parola che Maria ha da dire è questa: “Fate quello che lui vi dirà”. 

 

 
 

III° MISTERO DELLA LUCE: GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO  

 

Dal Vangelo Secondo Marco 1,14-15  

Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva:” Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”.  

 

Il cristiano annuncia l’avvento del regno di Dio in questo mondo tutte le volte che 

rende testimonianza alla sua fede con la vita e, soprattutto, con le opere di carità 

fraterna. E non solo limitandosi a pregare: “Venga il tuo regno”. 



IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SUL MONTE TABOR, SI MANIFESTA 

AGLI APOSTOLI NELLO SPLENDORE DELLA DIVINITA’. 

 

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. 

Possiamo sperimentare questo ‘mistero della luce’ tutte le volte che troviamo – nella 

preghiera e nella riflessione – momenti o spazi di ‘contemplazione’ tra le occupazioni 

e preoccupazioni della vita quotidiana. 

Insegnaci, o Maria Madre nostra, a stare con Gesù, a contemplare il suo volto e ad 

averlo sempre accanto tutti i giorni della nostra vita.   

 

 

 
 

V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA 

COME TESTAMENTO D’AMORE. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 26,26.28 

Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro 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 molti, in remissione dei peccati”. 

 

Durante l’ultima cena, Gesù manifesta il suo amore misericordioso e la donazione 

totale per tutte le creature: il pane spezzato e il vino versato diventeranno segni della 

Sua perenne presenza nella Chiesa ed un invito alla comunione verso cui deve 

tendere sempre ogni comunità cristiana. 

Vergine Maria, madre della Misericordia, tu non lasci mai sola la Chiesa ma sei 

presente insieme a Gesù ogni volta che partecipiamo al suo corpo e al suo sangue. 

Mantieni noi, tuoi figli, nella carità, perché nulla possa infrangere la nostra 

comunione. 

 

 

 


