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

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”.

Maria ha detto sì al Signore, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria 
si è fidata di Dio, ha creduto nella parola dell’angelo.
Seguiamo Maria, lasciamo che nel nostro cuore sbocci un “Sì” pieno di fede e di 
abbandono a Maria e Gesù.

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

DAL Vangelo secondo Luca 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, con Gesù in te, piena di gioiosa sollecitudine, andasti a visitare Elisabetta per 
servirla. Al tuo saluto il figlio di lei fu santificato dalla presenza del Salvatore.
Insegnaci ad annunciare e a portare Gesù agli altri.

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

Dal vangelo secondo Luca 2,10-11
“Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un Salvatore”.

I profeti avevano annunciato la venuta del Messia. E, quando è arrivato, i potenti lo 
hanno accettato, anzi, è stato perseguitato per paura di perdere il proprio potere.
Gesù, sei venuto in mezzo a noi circondato da persone umili che hanno creduto alla 
parola dell’Angelo.
Le parole dei pastori sono penetrate nel cuore di Maria e di Giuseppe riempiendoli di 
gioia.



IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO

Dal vangelo secondo Luca 2,22.30.35
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, Maria e 
Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
…Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, mosso dallo Spirito, si recò al tempio e 
preso tra le braccia Gesù, disse: “I miei occhi hanno visto la tua salvezza”… e rivolto 
a Maria: “Anche a te una spada trafiggerà l’anima”.

Fin da bambino, Gesù, insieme ai suoi genitori, consegna la sua vita a Dio come fece 
sulla Croce e ancora oggi nel sacramento dell’Eucarestia.
Gesù rimane obbediente e fedele al Padre anche davanti alla sofferenza estrema, per 
salvarci ed insegnarci ad accettarla, a viverla insieme a Lui e sperimentare così, la 
morte del nostro egoismo e la rinascita alla vita vera come dono di sé al prossimo.
Chiediamo a Maria il dono dell’obbedienza alla Legge di Dio e a quella degli uomini,
per diventare veri cristiani e contribuire a rendere migliore la società nella quale 
viviamo.

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 Nazaret con Maria e 
Giuseppe e obbediva loro volentieri.

Gesù ci ha insegnato che dobbiamo cercare la volontà di Dio. La volontà di Dio è 
farci stare bene nella gloria del Suo Regno, per questo ha mandato Gesù in mezzo a 
noi che è morto e risorto per liberarci da ogni peccato.
Gesù è sempre in mezzo a noi, ma va costantemente cercato, specialmente quando ci 
rendiamo conto di esserci allontanati da lui, e proprio per questo è il momento in cui 
Gesù ci viene incontro perché capisce che siamo pentiti ed inizia per noi la salvezza.

O Gesù, fra le varie vicende del mondo, l’incertezza del futuro, la paura di non 
farcela, la mancanza di affetti, le tentazioni al peccato, fa che camminiamo orientati 
verso i beni eterni e non terreni.
O Maria, conforta il dolore di quelle madri, per i loro figli, che usciti un giorno di 
casa, non sono più ritornati.




