
          

VANGELO DI LUNEDI 28/7/14 

Dal vangelo secondo Matteo (13,31-35) 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile 

a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo.    Esso è il più 

piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell'orto e 

diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 

Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e 

mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 

Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con 

parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 

«Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del 

mondo». Parola del Signore. 

In queste parabole Gesù mette in evidenza la potenza della vita divina in noi: Paragona il 

regno di Dio  in un piccolo seme calato nella terra e un pizzico di lievito nascosto in un 

pugno di farina. Nel battesimo abbiamo ricevuto il seme che ci fa diventare figli di Dio,  sta 

a noi far crescere questo germe che contiene i doni di Dio e renderlo fecondo durante la 

nostra vita. La grazia e i doni che Dio ci ha donato cresceranno quanto più noi ci faremo 

piccoli, semplici e umili. Tutto ciò può manifestarsi, se noi diamo spazio al Signore nella 

nostra vita, con la preghiera, l’abbandoni totale a Lui, seguendo i suoi insegnamenti e con 

i sacramenti. E’ un percorso fatto di alti e bassi, ma il Signore vede tutto, ci conosce ed 

opera nella nostra vita facendo lievitare con il suo amore la nostra fede, la speranza e la 

carità. Maria, insegnaci ad accogliere il Regno di Dio, come  dono d’amore e di pace, dove 

lo Spirito si rende presente e chiede di essere ridonato a tutti quelli che incontriamo nel 

nostro cammino. 

 

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

MARIA VERGINE 
 

Dal vangelo secondo Luca 1,28-31 
L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. 

Ecco concepirai un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
 

E’ il “sì” di fede e di amore che Dio Padre attendeva per darci il suo Figlio, 

perché sia il nostro Salvatore, diventando uomo nel grembo verginale di Maria. 
Anche ciascuno di noi è chiamato a pronunciare un generoso “sì” di fedeltà e 

d’amore al Signore e alla sua Parola. Sull’esempio di Maria,  accogliamo anche 
noi il misterioso progetto d’amore di Dio, così da vivere una vita cristiana, 

santa, fruttuosa e missionaria, e portare a tutti, con le parole e con la vita, la 
gioia di Cristo risorto.  

 



 

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

ELISBETTA 

Dal vangelo secondo Luca !,41-42 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 

grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “ 
Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. 

 

Elisabetta e Maria nel loro incontro esprimono la vera gioia della vita, e il 
ringraziamento a Dio.  Esprimono quella gioia che riempie il cuore, e che fa 

esultare lo spirito. La gioia nasce dal contemplare le meraviglie che l’amore di 
Dio compie nella nostra vita, quando accogliamo la sua parola.  Amore 

gratuito, immenso e continuo, perché Dio è amore.  Noi infatti abbiamo la 
dignità di essere creature ad immagine e somiglianza di Dio.  Maria, Madre 

dell’Amore, guidaci sulla via che conduce all’incontro con Dio.  
 

 

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

Dal vangelo secondo Luca 2, 1.3-7 
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce lo depose in 

una mangiatoia perché non avevano altro posto nella casa dove alloggiavano. 
 

Dolce Madre , ti ringraziamo per aver dato alla luce Gesù. Anche noi come i 
pastori e i Magi vogliamo adorarlo portando in dono la nostra piccola vita. 

 
O Maria, donaci l’umiltà e la capacità di accontentarci delle cose che abbiamo, 

di non cercare sempre maggiori ricchezze materiali e di non volere raggiungere 
a tutti i costi il successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO DA MARIA 

E GIUSEPPE 

Dal vangelo secondo Luca 2,22-23 
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino 

a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: 
ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 

 

Anche Maria ubbidì alla legge, ma non offrì il Figlio allo stesso modo di tutte le 
altre madri: sapeva che offrire suo Figlio al Signore significava offrirlo per il 

sacrificio della croce.  Ancora oggi, in ogni santa Messa si rinnova la 
presentazione: Maria presenta di nuovo Gesù all’altare; lo presenta al Padre 

celeste coi suoi meriti, col suo sangue, con i dolori sofferti per noi nella 
passione, perché Egli ripari tutti i peccati del mondo e ottenga per tutti, 

misericordia e pace. 
 

Signore, questa sera voglio presentarmi a Te con tutte le mie debolezze. 
Aiutami a resistere alle tentazioni, confortami nei momenti di scoraggiamento, 

sostienimi quando nonostante la mia buona volontà ricadrò nel peccato.   
Donami un cuore contrito per discernere il Bene dal male. 

Voglio fermamente diventare degna di presentarmi a Te quando Tu mi 
chiamerai. 

 

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI DEL TEMPIO 

Dal vangelo secondo Luca  
Quando, dopo tre giorni, Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio, Maria gli 

disse: “ Figlio mio, perché ti sei comportato così con noi? Tuo padre ed io ti abbiamo 
cercato pieni di angoscia. Gesù rispose:  “Perché mi cercavate? Non sapevate che 

devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Poi Gesù tornò a Nazarèt con Maria e 
Giuseppe e obbediva loro volentieri. 
 

Gesù non si era smarrito, era venuta soltanto la sua ora per parlare agli uomini e lo fa 
nel tempio, luogo dove le persone si radunavano per pregare.  Per noi oggi questo 

luogo è la Chiesa dove Gesù ci aspetta ogni momento e ci accoglie con tanto amore. 
Come Gesù costringe Maria e Giuseppe a cercarlo, così invita anche noi a fare la 
stessa cosa, perché in questa vita, ogni momento siamo tentati e possiamo smarrirci 

anche senza volerlo. 
Gesù vuole la salvezza per tutti noi e vuole che lo cerchiamo costantemente. 

 
Ringraziamo Maria che con le sue apparizioni a Medjugorie ha aiutato molte persone a 
ritrovare Gesù nelle proprie conversioni e nei sacramenti. 

 


