
Lunedì 31 agosto 2015 

XXII settimana del Tempo Ordinario 

  

  

+ VANGELO (Lc 4,16-30)  

Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Nessun profeta è bene accetto 

nella sua patria.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 

sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; 

aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi 

e proclamare l’anno di Grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 

occhi di tutti erano fissi su di Lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano 

meravigliati delle parole di Grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è 

costui il Figlio di Giuseppe?». Ma Egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete 

questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 

Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità Io vi dico: 

nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità Io vi dico: c’erano molte 

vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e 

ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se 

non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del 

profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro». All’udire 

queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e Lo cacciarono 

fuori della città e Lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la 

loro città, per gettarlo giù. Ma Egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

Parola del Signore 

 

Appena pronunciate le parole del profeta Isaia, Gesù dichiara: “ Quello che avete 
ascoltato in questo momento, oggi si è avverato”. 
Siccome la verità non sempre viene accolta, si sono scagliati contro! 
Signore, credevano di conoscerti solo perché ti avevano visto crescere e 
conoscevano i tuoi genitori.  Lì, hai fatto pochi miracoli percgè hai trovato poca fede. 
Gesù, anche in questo tempo, quante volte vieni cacciato dai nostri cuori perché la 
Tua parola non trova posto dentro di noi. 



Abbiamo bisogno che ci converti: manda il Tuo Spirito sopra ognuno di noi e 
finalmente avremo la Grazia della Tua presenza. 
Gesù, Tu lo sai che queste cose avvengono solo con il Tuo aiuto; apri le Tue braccia, 
accoglici e donaci la forza di allontanare da noi ogni spirito di confusione affinchè, 
quando bussi al nostro cuore, siamo pronti per accoglierTi e godere della Tua 
misericordia! 
 
 
 
I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 
 
Dal vangelo secondo Luca 22,44 
In preda all’agonia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di 
sangue che cadevano a terra. 
 
In quella notte nell’orto degli ulivi, Gesù sprona i suoi alla preghiera usando per ben 
due volte le stesse parole: “ Pregate per non entrare in tentazione”. 
Questo passo del Vangelo è un invito ala preghiera come qualcosa di indispensabile, 
di essenziale all’essere stesso di ogni uomo e di ogni donna.  Perché questo forte 
richiamo di Gesù?  Perché conoscendo Egli la natura umana, sa che, una volta 
scattata la molla della tentazione, essendo la carne debole, c’è il pericolo che si 
ceda.  E, proprio per difenderci da tutte le insidie del mondo, Gesù ci indica il mezzo 
per eccellenza; la preghiera sia personale, sia comunitaria come quella di questa 
sera, dove Gesù è fra noi. 
 
 
 
II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA COLONNA 
 
Dal  Vangelo secondo Giovanni 19,1 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
 
Le Tue ferite, Gesù, sono guarite con la risurrezione. 
Noi ora vogliamo presentarti, per le mani della madre Tua, tutte le ferite di coloro 
che sono stati segnati dai rapporti familiari.   Ti presentiamo le ferite dei bambini 
causate dalle disattenzioni dei genitori, le ferite dei genitori dovute ai 
comportamenti dei figli.  Ti presentiamo tutti coloro che, con la loro condotta, 
puniscono gli altri, e tutti coloro che sono puniti, perché il tuo amore li guarisca, 
doni pace ed apra alla gioia di una vita nuova. 
 
 



 
 
 
 
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. 
 
Gesù è stato deriso, umiliato, senza mai ribellarsi o lamentarsi perché il suo Amore 
per noi è immenso. 
A volte a noi basta una piccola parola o uno sguardo per essere superbi e scontrosi. 
Impariamo ad accettare i dolori, le amarezze, le delusioni, le piccole e grandi 
umiliazioni che la vita quotidianamente ci riserva. Ma solo se sentiamo Gesù dentro 
di noi, nel nostro cuore, come fossimo una sola persona, potremmo comprendere 
quanto sia possibile perdonare. 
 
 
 
 
IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL PESANTE 
LEGNO DELLA CROCE. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Dopo averlo così schernito, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per 
crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone, e 
lo costrinsero a prendere su di sé la croce di lui. 
 
Fino al Calvario è Simone di Cirene che aiuta il Signore a portare la croce; nella Via 
Crucis della nostra esistenza, sul Calvario di ogni giorno, è Gesù il nostro  cireneo. 
 
 
 
 
 
 
 
V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESU’ DOPO TRE ORE DI 
AGONIA. 



 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque 
crede in Lui abbia la vita eterna. 
 
Contemplando il Crocifisso mi accorgo di non comprendere del tutto la grandezza 
dei dolori e del sacrificio di Gesù, sofferti per amore di noi uomini. 
Pensando a Maria, ai piedi della croce, a cui Gesù ci ha affidati quali figli, mi 
domando come ricambio io questo amore. 
Signore, perdonami! 
Ti prego come il Tuo Angelo ha insegnato a Fatima: mio Dio io credo, adoro, spero e 
Ti amo.  Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e 
non Ti amano e per i meriti del Tuo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di 
Maria, ti chiedo la conversione di noi peccatori!  Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  


