
 

Lunedì 27 ottobre 2014  
  

+ VANGELO (Lc 13,10-17)  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C’era là 

una donna che uno spirito teneva inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in 

alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata 

dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava 

Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella 

guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono sei giorni in cui si 

deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». Il 

Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il 

suo bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di 

Abramo, che satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere 

liberata da questo legame nel giorno di sabato?». Quando egli diceva queste cose, 

tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le 

meraviglie da Lui compiute. Parola del Signore 

 

Luca in questo brano ci racconta come Gesù si è comportato in un giorno qualsiasi 

quando si recava nel tempio: insegnava con autorità e guariva qualsiasi malattia. 

Il capo della sinagoga non ha il coraggio di rimproverare Gesù, ma con tono 

minaccioso verso il popolo diceva di non andare a farsi guarire nei giorni di sabato. 

Gesù è molto chiaro nella sua replica e fa vergognare i suoi avversari. 

Gesù non guardava  in faccia a nessuno e metteva in difficoltà tutti, specialmente chi 

pensava di avere autorità nella casa del Padre. 

 

Signore Gesù, quando siamo qui riuniti in preghiera, penso che tutti  noi proviamo 

serenità nel lodarti e ringraziarti.  La tua presenza allontana da noi tutto il male che ci 

circonda, rafforza la nostra fede ed apre il nostro cuore alla Tua volontà. 

Vieni, guidaci sulla retta via fino al giorno in cui potremmo ammirare il Tuo volto 

Santo e ringraziarti per tutte le volte che ci hai rialzato quando siamo caduti. 

Signore, Tu sei venuto per il peccatori e non per i giusti, per salvarci e non per 

condannarci. 

Maria, tu che sei la Madre di tutta l’umanità veglia su ognuno di noi, accogli le nostre 

preghiere, specialmente quando la disperazione si vorrebbe impadronire dei nostri 

pensieri; aiutaci a liberarci dal male che ci circonda. Grazie Maria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

 

Dal vangelo secondo Luca 22,44 

In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce 

di sangue che cadevano a terra. 

 

Gesù, sei rimasto solo con il tuo dolore, il cui peso ti schiaccia così tanto da farti 

sudare sangue.  Tutti sembrano averti abbandonato, anche il Padre, poi la certezza 

che Lui non ci lascia mai soli, ti da’ la forza per accettare la croce. 

Ecco Gesù quello che ti chiedo ora: quando tutto sembra impossibile, quando le 

soluzioni dei nostri problemi son dipendono più da noi, dacci la forza per 

abbandonarci tra le braccia di Dio Padre. 

 

 

 

 

 

 

II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA 

COLONNA 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 19,1 

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 

 

Gesù, con la flagellazione inizi a compiere ciò che avevi promesso: doni il Tuo Corpo 

ed il Tuo Sangue, ossia la Tua Vita e la Tua Morte. 

Noi, come membra del Tuo Corpo dovremmo partecipare e completare questa Tua 

offerta al Padre. 

Ma dove trovare la forza per fare questa donazione totale di noi stessi?  Per prendersi 

e sollevarsi con le proprie mani a Dio?  La risposta è lo Spirito Santo, è Lui quella 

spinta interiore, che se vogliamo possiamo sentirne la  voce che ci dice: “ Vieni, 

offriti con me!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E 

CONDANNATO A MORTE. 

 

Dal vangelo secondo Matteo 27,29-30 

I soldati intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 

destra, poi …lo schernivano: “ Salve, re dei Giudei!”. 

E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 

Signore gesù, Tu che ci hai perdonato e redento anche quando l’uomo Ti ha 

disprezzato, ti preghiamo di donarci la grazia di saper perdonare il nostro prossimo, il 

nostro fratello, la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro anche 

quando proviamo disprezzo o rancore per gli altri. 

Aiutaci, Signore, a non provare rancore, risentimento per gli altri e donaci, Signore, 

l’umiltà di cuore. 

 

 

IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO 

IL PESANTE LEGNO DELLA CROCE. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 19,16-17 

Pilato lo consegnò loro.  Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 

verso il Golgota. 

 

La sofferenza è inevitabile nella vita dell’uomo; essa, a motivo del peccato, è 

strettamente connessa alla sua condizione di essere decaduto, soggetto alla legge 

della fatica e del dolore. Legge a cui non si può sfuggire.  L’ Imitazione di Cristo 

dice: “ La croce… è sempre pronta, aspetta in ogni luogo.  Non puoi sfuggirla 

ovunque tu vada; perché ovunque andrai, sempre con te porterai te stesso e sempre 

troverai te medesimo”. 

Gesù ha abbracciato la croce, l’ha presa su di sé, l’ha portata Egli stesso al Calvario: 

la croce che era strumento orribile di tortura è stata trasformata dal suo amore in 

strumento  di Redenzione e di salvezza. 

Se non portiamo la nostra croce non possiamo seguire Gesù che sale al Calvario.  La 

croce è la radice della carità.  Con essa abbiamo una vita solida, ben piantata, protetta 

contro le tempeste.  Con essa si cammina sicuri. 

Siamo fedeli a Gesù, senza tentennamenti e non mostriamoci insensibili al dolore di 

Maria.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V° MISTERO DEL DOLORE :La Crocifissione e Morte di Gesù 

Dal vangelo secondo Giovanni 
E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!"e, chinato il capo, spirò. 
 
  

Il quinto Mistero del dolore ci porta ai piedi della Croce. E ci fa contemplare il mistero 

dell’amore di Gesù. 
Gesù che ci hai amato fino al segno estremo, fino al dono della tua vita per noi. 
Fissiamo lo sguardo sul Crocifisso e chiediamo: 
la grazia di commuoverci  
la grazia di piangere davanti al Crocifisso, perché Gesù è morto per noi. 
Perché Gesù ha dato la vita per noi. Perché Gesù a ciascuno di noi dice: "Io ti amo fino a dare la 
vita per te, e tu  mi ami?" Si!!!! 
È la risposta che dobbiamo dare guardando la Croce.  

O Maria, Madre dell'amore, Tu che ai piedi della croce vivi la morte di Tuo Figlio, con Lui Ti offri al 
Padre per la nostra salvezza. 

Egli Ti dona a noi come Madre. Prega per noi, Vergine Santa, perché amiamo con tutto il 
cuore  Gesù morto per noi ed amiamo il prossimo come Lui lo ha amato. 

 


