
 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2015 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 4,18-22 
In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito lasciarono le reti e 
lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che 
nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito 
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Parola del Signore. 
 
Gesù chiama anche singolarmente e quando facciamo fatica a rispondere e a lasciare le reti ( il 
nostro fare ) coinvolge Sua Madre.   Un giorno ho risposto alla Sua chiamata, ho lasciato il mio 
“fare”, ho attraversato il mare .     All’altra sponda mi aspettava Lei con il Suo messaggio             
“ Convertiti, ho bisogno di te”  .       Anche io in questo tempo ho bisogno di Te Mamma per 
convertire il mio cuore e accogliere la Misericordia del Padre.  
Maria, Madre di Misericordia, intercedi per me e per questi miei fratelli e sorelle. 
 
 

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 28,5-6 
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. 
E’ risorto, come aveva detto”. 
 
La Risurrezione costituisce la conferma di tutto ciò che Cristo ha fatto ed insegnato. 
Preghiamo con Maria affinché tutta la nostra esistenza sia vissuta alla luce della Risurrezione. 
 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 
 
DAL VANGELO SECONDO Marco 16,19 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in Cielo e sedette alla destra di Dio 
 
Quando restiamo in contemplazione di questo secondo mistero della gloria, noi compiamo 
“ascensioni spirituali” come pegno e come anticipo di eternità. 
 
 
 

III°  MISTERO DELLA GLORIA:LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 

 

Dagli Atti deli Apostoli 2,3-4 



Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo. 
 
Invoco incessantemente lo Spirito Santo affinché ci illumini in questo periodo di prove. 
Vorrei pregare per la Chiesa Universale, quindi anche per noi tutti, affinché gli avvenimenti 
ecclesiali non ci distolgano dai nostri “doveri” di cristiani autentici. 
 
 
  
 

IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,49 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome. 
 
Alla Madonna chiediamo di accendere nei cuori la scintilla della grazia di Dio,  
aiutandoci a trasmettere al mondo il fuoco della Divina Misericordia.  
Sia Maria ad ottenere per tutti  il dono dell’unità e della pace:  
l’unità della fede, l’unità delle famiglie;  
la pace dei cuori, la pace delle nazioni e del mondo,  
in attesa del ritorno glorioso di Cristo!. 
 
 
V° MISTERO DELLA GLORIA. L’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA DEL CIELO E 
DELLA TERRA 
 
Dagli Atti degli Apostoli 12,1 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e 
sul capo una corona di dodici stelle. 
 
Madre celeste, sei stata portata anima e corpo in Paradiso al momento della Tua morte, 
diventando la Regina di tutti: dei Santi, degli Angeli e di tutto l’Universo. Ma soltanto nel 
momento in cui offriamo i nostri cuori al tuo amore, potrai guidarci e affiancarci in ogni 
momento della nostra vita, regnandoci fino in fondo. 
 
 
 
 
 


