
VANGELO DI LUNEDI’ 30/6/14 

Dal vangelo secondo Matteo 8,18-22 
In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare dall’altra riva: Allora uno scriba si 
avvicinò e gli disse:” Maestro, ti seguirò dovunque ti vada”. Gli rispose Gesù: “ Le volpi hanno le loro tane  
gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.  E un altro dei suoi 
discepoli gli disse: “ Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre”;  Ma Gesù gli rispose; 
“Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti”,  Parola del Signore. 
 
E’ bello vedere che la parola di Gesù infiamma i cuori e crea entusiasmo nelle persone. Chissà quanti gli 
avranno chiesto di seguirlo e di mettersi alla sua sequela.  Però, molti di loro non hanno compreso che 
essere discepoli del Signore comporta delle scelte precise e coraggiose, che spesso vanno controcorrente. 
Per questo, persino i familiari di coloro che vogliono seguire Gesù sono i primi a ostacolare questo loro 
desiderio. Gesù mette subito in chiaro che seguirlo non è una questione di entusiasmo ma d’impegno e 
fedeltà quotidiana. Quando si profilerà all’orizzonte l’ombra della croce, persino gli apostoli 
manifesteranno le loro infedeltà.  Anche oggi il Signore ha bisogno di persone capaci di seguirlo nella 
fedeltà rinnovata quotidianamente, senza lasciarsi trasportare da un entusiasmo passeggero.  
 
 
 
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”. 
 
In questo mistero contempliamo la Vergine Maria, nella quale rifulge l’eterna bontà del Creatore che, nel 
suo disegno di salvezza, l’ha prescelta per essere madre del Suo unigenito Figlio e, in previsione della morte 
di Lui, l’ha preservata da ogni macchia di peccato. 
Guardando Maria, in noi suoi figli, si desta l’aspirzione alla bellezza, alla bontà, alla purezza di cuore. 
Il Suo celeste candore ci attira verso Dio, aiutandoci a superare la tentazione di una vita mediocre, fatta di 
compromessi con il male per orientarci decisamente verso l’autentico bene, che è sorgente di gioia. 
 
 
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!. 
 
Chiediamo, per intercessione della santissima Vergine, la grazia di stare sempre attenti alla voce di Maria 
nel nostro intimo e di un’ardente carità nei confronti del nostro prossimo. 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 

Dal vangelo secondo Luca 2,7 
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo. 
 
O Gesù, fa rinascere tutte le nostre comunità domestiche, fa che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse 
virtù e lo stesso amore della Santa Famiglia di Nazaret, affinchè, riuniti nella tua casa possiamo godere la 
gioia senza fine. Grazie Gesù. 



Io ti affido la mia famiglia e tutte le famiglie presenti.  
 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAIONE DI GESU’ AL TEMPIO. 

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. 
 
A Gerusalemme c’era un uomo santo e pio chiamato Simeone e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che 
non sarebbe morto senza prima aver contemplato il Messia. 
Nell’accogliere Gesù tra le braccia Simeone esplode di gioia incontenibile perché capisce di tenere in 
braccio il Salvatore aspettato da secoli. 
 
Simeone ci fa riflettere e ci fa domandare quando, secondo ognuno di noi, è il momento di misurare la 
qualità della nostra fede in Dio, quando va tutto bene o quando siamo nella tribolazione e nella sofferenza? 
Ci sono delle situazioni particolarmente dolorose nella vita in cui Dio ci fa capire che non ha bisogno né di 
opere né di azioni ma di un completo abbandono a Lui, un vero atto di fede vale più di mille parole e di 
tanti gesti. 
Non riusciamo a capire subito il significato di certi dolori nella nostra esistenza per cui piangiamo e ci 
disperiamo, ma quando riusciamo a fidarci di Dio, senza crollare, allora vediamo la risurrezione. 
Seguiamo l’esempio di Maria che non ha mai abbandonato la croce, ha sofferto insieme a Gesù ed è 
divenuta madre di tutti noi che ci sta vicino in ogni situazione della vita. 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL TEMPIO. 

 

Dal vangelo secondo Luca 2,49.51 
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” 
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
 
Maria ci insegna a custodire ogni parola di Gesù, ad accettare ogni avvenimento, anche quando non 
sappiamo accettarli e non li comprendiamo.  L’importante è non perdere mai di vista Gesù! Puntiamo i 
nostri occhi su di Lui. Egli certo non ci lascerà mai soli. 
 
  
 
 


