
VANGELO DI LUNEDI’ 25/8/14 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 23,13-22) 
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: “ Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli 
davanti alla gente; di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare.  
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo prosèlito e, quando lo è 
divenuto, lo rendete degno della Geènna due volte più di voi.  Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno 
giura per il tempio, non conta nulla; se uno giura per l’oro del tempio, resta obbligato”.  Stolti e ciechi!  Che 
cosa è più grande: l’oro o il tempio che rende sacro l’oro?  E dite ancora : “Se uno giura per l’altare, non 
conta nulla; se invece uno giura per l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato “.  Ciechi! Che cosa è più 
grande: l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta?  Ebbene, chi giura per l’altare, giura per l’altare e per 
quanto vi sta sopra; e chi giura per il tempio, giura per il tempio e per Colui che lo abita.  E chi giura per il 
cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso”. 
Parola del Signore. 
 
Questo brano del vangelo di Matteo ci racconta come Gesù ha parlato ai capi del popolo. 
Conosceva i loro cuori ed i loro pensieri; guardandoli negli occhi ha detto tutto quello che sapeva di loro 
dicendo: “Questo popolo viene guidato da ciechi che non conoscono la pietà e la fede sfruttando il popolo 
stesso senza riuscire a trasmettere la vera Parola secondo la legge di Dio”. 
Come potevano amarlo dopo che Egli aveva svelato tutta la cattiveria che avevano dentro? 
 Se l’avessero riconosciuto come il Cristo, avrebbero sicuramente estirpato tutti i peccati che 
commettevano. 
Signore Gesù, vieni ad innestare il seme della Tua Parola dentro di noi, specialmente a chi è lontano da Te. 
Guidaci con la potenza del Tuo Spirito affinchè possiamo camminare nel Tuo insegnamento. 
Aiutaci a non deviare da Te, saziaci di ogni Parola che esce dalla Tua bocca fino a quando non trovi un posto 
sicuro dentro di noi e possa svilupparsi e darci abbastanza forza per respingere tutto quello che non 
appartiene a Te. 
 
 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA:  l’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA VERGINE 
 
Dal vangelo sondo Luca (Lc !,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”. 
 
Quando l’Angelo arrivò da Maria insieme al messaggio per Lei, portò un nuovo nome; tutti la chiamavano 
Maria, ma nel Cielo Dio aveva preparato un nome divino “Piena di Grazia”. 
In questo momento vorrei chiedere alla persona che sta soffrendo per una malattia o per la malattia di un 
caro di offrire le proprie sofferenze al Signore per tutti i giovani ed in particolar modo per la conoscenza 
della propria vocazione, perché possano arrivare a guardare e sentire con gli occhi e gli orecchi dell’anima 
ed interpretare i vari segni che Dio manda loro. 
Il rivelarsi della propria vocazione può avvenire ovunque, noi siamo liberi di accettarla oppure no; a volte 
può succedere che arrivi in modo immediato, come un’intuizione, un incontro indimenticabile, ma per lo 
più Dio ci prepara a nostra insaputa, attraverso dolori, passaggi difficili, perdite. 
Per questo, nella nostra vita, bisogna saper ascoltare e vedere. Alla propria vocazione non si sfugge, la si 
può negare, schivare, scambiare per qualcos’altro. Ma lei continuerà a presentarsi, noi dobbiamo solo darle 
spazio, non opporci con le nostre nevrosi e paure. 
Maria, Tu che hai saputo ascoltare ed accogliere, insegnaci ad amare la voce di Gesù che ci parla al cuore e 
donaci la forza per camminare sulla via che ha tracciato per noi!   
 
 
 



 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo  Luca (Lc 1,41-42) 
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!”. 
 
Maria è la donna del servizio:  non perde tempo un momento per andare ad aiutare sua cugina  nonostante 
anche Lei fosse incinta ed  il cammino fosse   lungo e difficile.  
 Maria  viene  sempre in nostro soccorso ed aiuto ed intercede presso suo Figlio per ogni nostra santa 
necessità.  
Maria, aiutaci ad essere come te, ad avere  sempre una particolare attenzione al nostro prossimo e 
specialmente  se  ci costa tanta fatica. 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA:  LA NASCITA DI GESU’ A BETLEMME 
 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,6) 
Ora mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.  Diede ala luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché, non c’era posto per loro 
nell’albergo.   
 
Gesù venendo su questa terra rompe da subito tutti gli schemi di grandezza che l’uomo cerca per trovare la 
felicità.  Per abitazione sceglie una capanna, per culla una mangiatoia.  L’annuncio della salvezza viene dato 
ai più piccoli della terra, ai pastori.  Gesù viene per aprire le porte alla speranza, porta la pace per tutti gli 
uomini del mondo, in particolare dove il Salvatore è nato, sembra molto lontana. 
Preghiamo la Madonna che tutti i governanti si impegnino per raggiungere questo grande dono, la pace, 
che è il vero bene di tutti i popoli. 
 
 
 
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. 
 
Sii fedele anche tu alla legge del Signore ogni giorno, cominciando dalle cose più semplici, più piccole, nel 
tuo quotidiano; e quando la vita non va secondo i tuoi programmi e secondo i tuoi desideri allora offri, offri 
al Signore il dolore della “spada” che trafigge il cuore; grande o piccola che sia questa “spada”!  Se 
accetterai la sofferenza inizierai a vivere come Maria, la Madre di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI DELLA LEGGE NEL TEMPIO 
 
Dal vangelo secondo  Luca 2,49.51) 
“Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio?”. 
Sua madre serbava tutte queste cose ne suo cuore. 
 
Quante volte ti ho perduto, Signore, perché ti ho cercato dove non eri.  Ti ho perduto quando contavo sulle 
mie forze, sulla mia giovane età, sulle mie capacità, sul lavoro, nel successo, sul denaro, sulla salute, 
sull’intelligenza, sul mio fare,  fare… 
E invece Tu mi hai preso non nel modo che sognavo io ma nel modo che pensavi Tu: attraverso la prova.  E 
lì, nella prova, Ti ho incontrato , ho sentito che mi amavi davvero e che mi volevi vicino per darmi la Tua 
gioia.  E’ un mistero dolcissimo ma è stato così.   Grazie Signore!  Grazie per avermi fatto incontrare tante 
anime scelte da Te che vivono e capiscono questa gioia ma che è gioia vera, perché sta nella sicurezza di 
sentirci amati da Te.  Non farmi mai mancare, Signore questa gioia!  Resta con me, perché voglio occuparmi 
di Te.  
Grazie Maria che mi hai fatto ritrovare Gesù. 
 
 
 
   
 
 
 


