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1^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE: DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI

Si sente dire: ma perché non si danno da fare?

La fame rallenta le attività fisiche e mentali. Una mente affamata non riesce a concentrarsi, un
corpo affamato si lascia andare, un bimbo affamato perde il desiderio di studiare e giocare. La
fame indebolisce anche il sistema immunitario ed ecco la malattia e l’inevitabile morte. Due
dati: 11 milioni di bambini muoiono prima di raggiugere i 5 anni. Il 50% muore per
malnutrizione.
Signore perdona i miei tanti peccati di OMISSIONE!
La mancanza di attenzione verso i meno fortunati, l’incoscienza nel consumare il cibo spesso in
eccesso. La leggerezza usata nel gettare gli avanzi. Gli eccessi nell’acquisto degli alimenti. Le
mormorazioni di fronte a piatti non di mio gradimento e altri legati alla gola e all’egoismo.
Madre del buon Consiglio aiutami e fammi riflettere ogni volta che mi siedo a tavola e fa che
sempre ringrazi il Signore per il Cibo che mi dona e suscita in me il desiderio di condividerlo
con altri tuoi figli e miei fratelli.

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZI9ONE DI GESU’ DAI MORTI

Dal Vangelo secondo Matteo 28,5-6
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è
qui. E’ risorto, come aveva detto”.

Sono state le donne che hanno ricevuto il primo segno su Gesù dopo la Sua morte, quando
l’angelo del Signore ha rotolato la pietra ed ha detto: “Non è qui, è risorto”. Poi ha
raccomandato loro di portare la notizia agli Apostoli. E, quando finalmente hanno avuto il
grande dono di vederlo, sono state abbagliate dalla Sua presenza. Hanno capito che la morte
non poteva vincere Colui che è il Signore della vita.
Gesù, vieni a farti conoscere da chi non crede che sei risorto e vivi in mezzo a noi.

II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO

Dal Vangelo secondo Marco 16,19
“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra di Dio “

Abbiamo vissuto, come voi sapete, il triduo pasquale a Medjugorje con alcuni          amici-
pellegrini. Abbiamo abbracciato la croce il venerdì Santo, giorno di passione, quindi pianto la
morte, giorno in cui il Signore morto nella carne è disceso a scuotere il regno degli inferi ed
estendere la sua salvezza a tutto l’essere umano.
Abbiamo seguito muti il sabato santo, giorno in cui tutto tace, e sembra svanire la speranza.
Poi finalmente la Pasqua dove abbiamo cantato e gioito il trionfo della vita.



Buona Pasqua a tutti voi, amici che ci avete accompagnato in questo cammino, cammino di
salvezza personale.
Godiamo ed esultiamo nell’attesa di questi 40 giorni dopo di che il Signore risorto sale al Padre,
ritorna da Lui, per indicarci che la nostra vita è un continuo ritornare al Padre.

III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA
SANTISSIMA E GLI APOSTOLI

Dagli Atti degli Apostoli 2,3-4
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo.

Spirito Santo, che hai colmato di grazie l’anima di Maria ed infiammato di santo zelo il cuore
degli Apostoli, accendi i nostri cuori del Tuo amore.

Tu sei uno Spirito Divino: rendici forti contro gli spiriti cattivi.

Tu sei un fuoco: accendi in noi il fuoco del Tuo amore.

Tu sei luce: illuminaci, facci conoscere le realtà eterne.

Tu sei una colomba: donaci un agire puro.

Tu sei un soffio pieno di dolcezza: dissipa le tempeste delle passioni.

Tu sei una lingua: insegnaci il modo di lodarti continuamente.

Tu sei l’autore di tutti i doni celesti: dacci vita con la grazia, santificaci con la Tua carità,
dirigici con la Tua sapienza, nella Tua bontà adottaci come figli e salvaci nella Tua
misericordia perché non ci stanchiamo di benedirti, di lodarti e di amarti in questa vita terrena e
poi in Cielo per l’eternità.

(S: Alfonso Maria De’ Liguori)

IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO

Dal Vangelo secondo Luca 1,49
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome.

Da un’omelia di Papa Francesco

“La Madre di Cristo e della Chiesa è sempre con noi. Sempre, cammina con noi, è con noi. Lei
è ormai entrata nella gloria del cielo. Ma questo non significa che sia lontana; anzi, Maria ci
accompagna, lotta con noi, sostiene i cristiani nel combattimento contro le forze del male…”.



V° MISTERO DELLA GLORIA: L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA
DEL CIELO E DELLA TERRA

Dagli Atti degli Apostoli 12,1
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e
sul capo una corona di dodici stelle

Splendide immagini e fervide idee di don TONINO BELLO.
MARIA DONNA DEL TERZO GIORNO

Quanto vorrei che fosse Maria in persona a entrare in questa chiesa, nelle nostre case, e
dare a tutti noi l'augurio di Buona e Santa Pasqua.

Molti si chiedono sorpresi perché il vangelo ci parla delle apparizioni di Gesù risorto a
tantissime persone, come la Maddalena, gli apostoli, i discepoli e le pie donne, ma nessuna
apparizione alla Madre del Risorto.

La risposta è semplice, non c'era bisogno che Gesù apparisse a Maria, perché lei, l'unica,
fu presente alla risurrezione.

Come fu presente, l'unica, al momento dell'incarnazione del Verbo.
Come fu presente, l'unica, all'uscita di Gesù dal suo grembo verginale di carne. E divenne

la donna del primo sguardo su Dio fatto uomo.
Come dovette essere presente, l'unica, all'uscita di Lui dal grembo verginale di pietra. Il

sepolcro “nel quale nessuno era stato deposto”. E divenne la donna del primo sguardo
dell'uomo fatto Dio.

Gli altri furono testimoni del Risorto. Lei, testimone della resurrezione.
Del resto, il legame di Maria con Gesù fu così stretto che ha condiviso tutta l'esperienza

redentrice, è impensabile che la risurrezione, momento vertice della salvezza, l'abbia vista
dissociata dal Figlio.

A darci conferma, come la Madre sia incastrata con la Pasqua del Figlio, ci sono nel
Vangelo due pagine in cui la frase “terzo giorno” sigla cronologica che designa la risurrezione,
c'è la presenza e l'intervento di Maria: il ritrovamento di Gesù dodicenne nel tempio e il terzo
giorno nelle nozze di Cana, in cui Maria anticipa l'ora.

Madre Santa, donna del terzo giorno, destaci dal sonno, portaci Tu l'annuncio che è
Pasqua pure per noi, donaci la pace, la speranza e l'amore come solo Tu sai dare, rendici
testimoni con la nostra vita.  Grazie Maria


