
 

Lunedì 28 novembre 2016
I Settimana di Avvento

 
 
+ VANGELO (Mt 8,5-11) 
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli. 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che Lo

scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre
terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io
non sono degno che Tu entri sotto il mio tetto, ma dì soltanto una parola e il mio
servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e
dico a uno: “Va!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa
questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che Lo
seguivano: «In verità Io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una Fede così
grande! Ora Io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli». Parola del Signore.

Sbaglieremmo davvero molto se pensassimo che la fede sia qualcosa di esclusivo
per un popolo, una persona, una categoria. Persino Gesù si meravigliò della fede di
un uomo che,  secondo la  mentalità  del  tempo,  era  un  pagano e  quindi  un  uomo
lontano dalla fede. Proprio lui, invece, rivela una profonda attenzione e sensibilità al
mistero di Dio e alla sua potenza salvifica. L’avvento è il tempo in cui Dio ci invita
ad allargare i nostri orizzonti. Non sono soltanto i cristiani che attendono la venuta
del  Messia,  ci  sono  tanti  uomini  e  donne  di  buona  volontà  che,  nel  loro  cuore,
attendono la luce e la grazia di Dio. Per loro noi possiamo pregare, affinché anch’essi
possano aprirsi al mistero del Dio fatto uomo che viene ad annunciare il suo amore e
la sua misericordia.

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

Dal Vangelo secondo Matteo 26,36-38
«Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: 
"Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare". E, presi con sé Pietro e i due figli di 
Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: "La mia anima è triste 
fino alla morte; restate qui e vegliate con me".»  



 

Questa sera alcuni di noi vivono nella tristezza e nell’angoscia. Gesù ci dice: 
Sedevi! – Restate qui e vegliate! 
Restare, stare vicini, condividere e se possibile in un silenzio orante. Solo con la 
Preghiera personale e comunitaria riusciamo a combattere e vincere i mali che ci 
attanagliano.

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, Ti hanno voluto condannare come un malfattore, un ladro, un peccatore.
Hai accettato tutto in silenzio, senza difenderti. Le tue prime piaghe le hai ricevute 
nella flagellazione alla colonna: essa ed il pavimento erano intrise del Tuo sangue. 
Solo la tua mamma, straziata dal dolore nel vederti soffrire, ha raccolto il Tuo 
preziosissimo sangue versato e disprezzato.
E’ un gesto, la flagellazione, che si ripete in eterno, fino a che gli uomini non Ti 
vogliono, non ti ascoltano, pensando che possano fare a meno di Te.
Signore, apri i nostri occhi per vedere il male ed i nostri peccati, per vedere la 
colonna del nostro orgoglio.

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.

O Gesù, Tu sei umile maestro dell’umiltà. Donaci il cuore umile. Quando siamo 
rifiutati, quando siamo condannati, allontanati da tanti cuori, donaci il cuore umile 
che sa tacere, che sa sopportare con amore e perdonare tutti.
Tu sei nostro re, guidaci, difendici ed aiutaci ad aprire i nostri occhi per vedere 
come siamo noi incoronati con la grazia del tuo amore.
Con la tua umiltà distruggi la nostra superbia.



Non vogliamo nella nostra presunzione e nel nostro orgoglio rifiutarti ma 
desideriamo amarti e seguirti.

 

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

Dal Vangelo secondo Luca 23,26
Mentre lo condussero via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai 
campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.

Come il Cireneo, anche noi siamo “chiamati” a portare le nostre croci, piccole o 
grandi che siano, che non abbiamo scelto ma ci sono state date, “donate”.
 In questo tempo di avvento, appena iniziato, riflettiamo seriamente sulla nostra vita: 
se prendiamo le nostre croci come “grazia” da offrire per amore del Signore o come 
“disgrazia” che ci limita, facendoci soffrire.
Cerchiamo di alzare i nostri occhi al cielo, aiutandoci seriamente con la preghiera 
fatta col cuore e diciamo: “Gesù pensaci Tu! Confido in Te”.
O Maria, prega per noi, perché come discepoli sappiamo seguire Gesù con la certezza
che la via della croce è la via della salvezza.

  
V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,18-25
 Si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. 
Stava presso la croce di Gesù, sua Madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: 
“Tutto è compiuto!”  E, chinato il capo, consegnò lo Spirito.

Gesù, tu sei morto sulla croce come il peggiore dei malfattori 
sopportando sofferenze terribili. Tu hai perdonato coloro che ti hanno ucciso e ci hai 
donato Maria come madre.

Hai trasformato e vissuto i momenti più difficili in momenti di salvezza, amore
e perdono. Insegnaci ad amare e perdonare.
Insegnaci ad accettare le sofferenze.

Maria, madre nostra, vieni in nostro aiuto affinché anche noi possiamo seguire 
Gesù portando la nostra croce con pazienza e rassegnazione.


