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Misteri della Gioia 
Lunedì e Sabato 

 

Primo mistero: L’ANGELO GABRIELE ANNUNCIA A MARIA LA NASCITA DI GESÙ 
 

Dal Vangelo di Luca (Lc 1,26-38)  

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Ma-

ria. Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, 

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù". Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non 

conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti co-

prirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio". Allora Maria 

disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei. 
 

Commento  

Maria, sei stata disponibile al disegno che Dio aveva su di te. 

Maria, hai risposto con generosità e hai detto il tuo “si”. Con questa risposta viene vinto il male e cam-

biata la nostra sorte: in Gesù anche noi diventiamo figli adottivi di Dio.  

Aiutaci, o Maria, ad essere attenti e disponibili alle tante volte che, in diversi modi e ogni giorno, il Si-

gnore ci parla. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

Secondo mistero: MARIA VISITA LA CUGINA ELISABETTA 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 1,39-47)  

 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 

casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 

nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne 

e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 

appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 

colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto". Allora Maria disse: "L'anima mia 

magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore”. 
 

Commento 

Maria ed Elisabetta: due donne che hanno in comune la gioia per la maternità e per l’intervento di Dio 

nella loro vita; per questo benedicono Dio e lo ringraziano dei benefici ricevuti. Insegnaci, o Maria, a 

ringraziare Dio ogni giorno, ad essere portatori della gioia, e a inginocchiarci, come te, solo davanti a 

Dio e a nessun altro potere umano.  
 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

Terzo mistero: GESÙ NASCE A BETLEMME 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 2,1-7)  

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 

primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, cia-

scuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di 
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Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi cen-

sire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 

giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c'era posto nell'alloggio.  
 

Commento 

A Betlemme è nato Gesù, il nostro “Salvatore”, il Figlio di Dio che viene a rivelare a tutti gli uomini che 

abbiamo un Padre che ci ama. Prima i pastori e poi i magi lo vanno ad adorare e, portando i loro doni, 

ricevono da Lui il dono della pace e della gioia. Sveglia il nostro cuore, o Signore, perché ci riconoscia-

mo abitati da Te. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

Quarto mistero: GESÙ È PRESENTATO AL TEMPIO 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 2,25-32) 

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 

d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.  Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi por-

tavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le 

braccia e benedisse Dio, dicendo: "Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la 

tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per 

rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele". 
 

Commento  

Maria e Giuseppe offrono a Dio il loro bambino che avevano ricevuto in dono da Dio. Anche noi siamo 

un dono di Dio, venuti sulla terra per arricchire la Vita con la nostra unicità e i nostri talenti. Aiutaci, 

Maria, ad ascoltare e servire la Sua parola, e non la parola degli uomini. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

Quinto mistero: GESÙ VIENE RITROVATO NEL TEMPIO 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 2,41-50) 

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, 

vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ri-

torno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 

fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscen-

ti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tem-

pio, seduto in mezzo ai maestri. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai 

fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose loro: "Perché mi cercavate? 

Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". Ma essi non compresero ciò che aveva 

detto loro. 
 

Commento 

Caro Gesù, tante volte ci dimentichiamo che siamo sì figli dei nostri genitori, ma anche e prima di tutto 

siamo figli di un Padre più grande, che ci ha dato la Vita e continua a regalarci la forza della Vita. Il Suo 

desiderio è che noi siamo contenti, che viviamo nella gioia: per indicarci la strada, ha mandato te, il suo 

Figlio adorato. Aiutaci, Gesù, ad ascoltare sempre meglio e sempre di più la tua Parola! 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
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Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

 

 

Misteri del Dolore 
Martedì e Venerdì 

 
Primo mistero: GESU' SOFFRE SUL MONTE DEGLI ULIVI 
 

Dal Vangelo di Luca (Lc 22,39-46) 

Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse 

loro: "Pregate, per non entrare in tentazione". Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in gi-

nocchio e pregava dicendo: "Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, 

ma la tua volontà". Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più 

intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla pre-

ghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: "Perché dormite? Alzate-

vi e pregate, per non entrare in tentazione". 

 

Commento 

Gesù, che ama ogni uomo con un amore infinito, soffre perché l’Amore non è amato, perché vede che gli 

uomini si sono abituati più alla morte che alla vita, e considerano loro condizione normale più la malat-

tia e la povertà che il benessere e la gioia. Egli però, amando gratuitamente e fino in fondo, accetta la 

volontà del Padre nella sua vita e si rende disponibile al progetto che Dio ha su di Lui: essere segno per 

il mondo dell’Amore che non combatte e perdona. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

Secondo mistero: GESU' E' FRUSTATO E CONDANNATO A MORTE 
 

Dal Vangelo di Luca (Gv 19,1-7) 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela po-

sero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: "Salve, re 

dei Giudei!". E gli davano schiaffi.  Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: "Ecco, io ve lo conduco fuo-

ri, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna". Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il 

mantello di porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!".  Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guar-

die gridarono: "Crocifiggilo! Crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui 

non trovo colpa". Gli risposero i Giudei: "Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, per-

ché si è fatto Figlio di Dio". 

 

Commento 

Gesù non tradisce nessuno, mai. Non tradisce l’uomo. Non ha tradito nessun uomo che ha incontrato nel 

suo cammino terrestre, e nessun uomo affidato alla sua cura dal Padre.  

Non ha tradito Dio suo Padre e lo Spirito Santo, ma soprattutto non ha mai e poi mai tradito se stesso, a 

qualsiasi costo. Ecco perché ti puoi affidare a Gesù: non ha mai tradito se stesso. 

Amare Gesù, accarezzarlo continuamente nel nostro cuore, affidarsi a lui e al vento inafferrabile dello 

Spirito Santo, per servire con tutto il cuore il Padre del cielo, scioglie ogni sensazione di tradimento e ri-

solleva da ogni tradimento inferto a se stessi e agli altri. 
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Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

Terzo mistero: GESU' E' CORONATO DI SPINE E DERISO 
 

Dal Vangelo di Luca (Mt 27,27-31) 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo 

spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero 

sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: 

"Salve, re dei Giudei!". Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 

Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per cro-

cifiggerlo. 

 

Commento 

Gesù ha detto: "Io sono re", e lo è veramente: è il re del cielo e della terra, per mezzo del quale sono sta-

te fatte tutte le cose, è il re dell'universo. Ma l'imperatore ha paura di perdere il suo regno "umano" e co-

sì i suoi soldati lo ritengono un usurpatore e un impostore. Poiché lui si è dichiarato re, i soldati, per ri-

dere di lui, gli mettono sulla testa una corona, non d'oro, ma di spine. Aiutaci, Maria, a inginocchiarci 

davanti al Re dei Re e non davanti ad altri uomini che dicono e vogliono avere il potere. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

Quarto mistero: GESU' SALE CON LA CROCE AL GOLGOTA E VIENE CROCIFISSO 
 

Dal Vangelo di Luca (Gv 27,17-22) 

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgo-

ta, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato com-

pose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei Giu-

dei". Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; 

era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non scri-

vere: "Il re dei Giudei", ma: "Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei"". Rispose Pilato: "Quel che ho 

scritto, ho scritto". 

 

Commento 

La derisione, la fatica e la solitudine continuano per Gesù sulla via che porta al Golgota, un cammino 

segnato da una pesante croce, carica di tutti i peccati e dell'egoismo del mondo. Come te, Gesù, voglia-

mo anche noi portare la "croce" del nostro limite e del nostro peccato e ti chiediamo di aiutarci nella vita 

di tutti i giorni a non pensar mai male di Te. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

Quinto mistero: GESU' DONA LA VITA IN CROCE 
 

Dal Vangelo di Luca (Gv 19,28-30) 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho 

sete". Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e 
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gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, con-

segnò lo spirito. 

 

Commento 

Il dono di Gesù continua fino alla fine, anche per la cosa più preziosa che un uomo riceve da Dio, la vita. 

Grazie, Gesù! Solo questa parola possiamo donarti in cambio del dono totale di te stesso per amore no-

stro. E grazie anche perché in Giovanni, il discepolo preferito, hai affidato ognuno di noi a Maria, che ci 

protegge e ci tiene per mano con l'amore di una mamma. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

 

 

 

 

Misteri della Gloria 
Mercoledì e Domenica 

 

 

 

Primo mistero: GESU’ RISORGE DALLA MORTE                    

 

Dal Vangelo di Luca (Mt 28,1-7) 

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a vi-

sitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvici-

nò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco co-

me neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo dis-

se alle donne: "Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, co-

me aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: "È 

risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto".  

 

Commento  
Chi crede in Gesù non può permettere alla propria mente di fare pensieri orientati alla paura, non è più 

possibile. La sequenza dei pensieri di coloro che credono in Gesù risorto e vivente, colui che tutto ha 

compiuto e che ha posto il suo sigillo di pace su tutte le cose, può essere solo e sempre, qualsiasi cosa 

accada, qualsiasi sia la situazione, la strettoia, la pressione, la persecuzione, la tensione: Gesù io confi-

do, confido solo e sempre in te, con tutto l’amore e la gratitudine che posso. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 
 

 

 Secondo mistero: GESU’ INCORAGGIA GLI APOSTOLI E SALE AL CIELO                              

                                             

Dal Vangelo di Marco (Mc 16,15-20) 

Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 

accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, pren-

deranno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
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malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 

destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 

confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 

 

Commento 

L’immersione che Gesù propone, il battesimo di cui parla, non è solo il sacramento che conosciamo, ma 

una nuova alleanza con Dio, è fare pace con Dio definitivamente, è smettere per sempre di pensare male 

di Dio, perché solo questa pace con Dio può donare pace al cuore e unità con se stessi e con tutto il resto 

di ciò che esiste. Altrimenti, saremo solo operatori di divisione: ogni ingiustizia è divisione, ogni rabbia è 

divisione, ogni paura, rancore, vendetta, intolleranza, fondamentalismo, violenza, forma di dominio, po-

tere, ricchezza non condivisa, calunnia è divisione e separazione. Maria, illuminaci in questo cammino. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

Terzo mistero: LO SPIRITO SANTO SCENDE SU MARIA E GLI APOSTOLI                       

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 24,45-49) 

Gesù risorto disse ai suoi discepoli: “Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bi-

sogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”.  Allora 

aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 

dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui 

che il Padre mio ha promesso”. 

 

Commento 
Lo Spirito Paraclito, Consolatore e Difensore, è la terra promessa dove i figli di Dio possono rinascere 

dall'alto, rinascere e riemergere dall'inganno e dall'ignoranza.  

Lo Spirito Paraclito è la terra di Dio, è la promessa del Padre mio su voi, è lo spazio dove Dio opera e 

crea, è il tempo sempre al presente di Dio, è la Promessa che realizza e raccoglie in sé tutti i doni e tutte 

le bellezze. Lo Spirito non è una speranza, è certezza, il dono già fatto, presente e vivo, è l'universo dei 

doni di Dio già pronto a riversarsi pienamente su di noi nella misura della nostra fede e del nostro desi-

derio. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

 

Quarto mistero: MARIA VIENE ASSUNTA IN CIELO                         

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 1,39-46) 

Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 

guardato l'umiltà della sua serva. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri 

del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 

rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia". 

 

Commento 

Invidia, sete di dominio e avidità sono i nemici della vita e dell’uomo, perché sono le armi di coloro che 

sono in rivolta contro Dio, in sfida con lui, di coloro che decidono di mettersi al posto di Dio. Maria, che 

della morte non ha conosciuto il passaggio per raggiungere i cieli dei cieli, protegga il nostro viaggio 
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nell’amore di Dio e per amore di Dio. Maria ci conduca alla fiducia totale in Dio, grata, traboccante, 

anticipata e senza condizioni. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

Quinto mistero: MARIA È INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA            

 

Dal libro dell’Apocalisse 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. 

 

Commento 
Maria è presente, silenziosa e discreta in tutte le tappe della storia della salvezza attuate da Gesù duran-

te la sua esistenza terrena. 

Maria, la creatura preservata dal peccato originale per essere la “dimora” di Dio, l’Immacolata che ora 

è vicina a suo Figlio Gesù in cielo, come segno luminoso può aiutare ogni altra creatura a camminare 

sulla strada della salvezza. 

Lei, maestra di santità, ci indica la strada sicura per tornare a Dio: seguire suo Figlio Gesù, la vera Lu-

ce, la Via su cui porre i nostri passi, per scoprire la Verità e vivere la vera Vita. 

 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

Misteri della Luce 
Giovedì 

 

 

Primo mistero: GESU’ VIENE BATTEZZATO DA GIOVANNI 

 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 3,13-17 ) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però vole-

va impedirglielo, dicendo: "Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?". Ma Ge-

sù gli rispose: "Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia". Allora egli lo lasciò 

fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 

Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: "Questi è 

il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento". 

 

Commento 

Gesù, con il tuo umile gesto nel Giordano ci hai voluto ricordare che la nostra vita è bella e piena quan-

do siamo ci siamo immersi dentro, senza sensi di colpa per il passato o ansie e paure per il futuro, ma 

centrati nel presente, l’ora nella quale tu sei con noi.  Vogliamo dirti «grazie» per questo grande dono di 

amore, e dire «grazie» anche per il segno del Battesimo che abbiamo ricevuto, che ci ricorda tutto que-

sto. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 
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Secondo mistero: GESU’ E MARIA ALLE NOZZE DI CANA          

  

Dal Vangelo di Giovanni  (Gv 2, 1-5) 

 Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 

anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". 

E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: 

"Qualsiasi cosa vi dica, fatela". 

 

Commento 

Maria, in questa occasione ci hai indicato, con queste tue poche parole, la strada sicura per vivere felici: 

«Fate quello che Gesù vi dirà». E così noi, ascoltando il tuo invito, vogliamo metterci in ascolto di che 

cosa ci dice Gesù in tanti momenti della nostra giornata. Sappiamo che lo fa attraverso la sua Parola e 

lo fa direttamente nel nostro cuore con le ispirazioni che suscita in noi. Lo vogliamo soprattutto ascoltare 

quando ci dice: «Perdonate e sarete perdonati». 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

Terzo mistero: GESU’ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO 

 

Dal Vangelo di Marco (Mc 1, 14-15) 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: "Il 

tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo". 

 

Commento 

Gesù, tu hai detto chiaramente che, per vedere Dio che opera nella Vita, è indispensabile che cambiamo 

modo di guardare alla Vita e crediamo nell’Amore che hai per noi sempre, senza mai dubitare di te. Aiu-

taci, o Signore, a rimanere sempre bambini nel cuore per accogliere con semplicità il tuo messaggio di 

amore. 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

Quarto mistero: LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ SUL MONTE TABOR      

   

Dal Vangelo di Matteo  (Mt 17, 1-5) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su 

un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 

candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la pa-

rola, Pietro disse a Gesù: "Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia". Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 

ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento. Ascoltatelo". 

 

Commento 

I tuoi discepoli hanno visto la Bellezza che c’è in ogni uomo quando, sul monte, il tuo volto è diventato 

luminoso come il sole, e non volevano più andare via: «È bello per noi stare qui». Aiutaci, o Gesù, a sco-
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prire il tuo e il nostro vero volto e a sentire come è bello stare in tua compagnia perché tutto questo ci fa-

rà felici. 

 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 

 

 

Quinto mistero: GESU’ OFFRE SE STESSO NELL’ULTIMA CENA 

 

Dal Vangelo di Marco (Mc 14, 22-24) 

E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, 

questo è il mio corpo". Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 

"Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti”.  

 

Commento 

Gesù nell’ultima cena si offre come cibo e bevanda; nell’Eucarestia è presente in modo potente e gran-

dioso. Come ogni giorno, mangiamo e beviamo per dare forza e vita al nostro corpo, così, quando ci nu-

triamo di Gesù, possiamo dare forza e vita al nostro spirito e alla nostra anima. Grazie, Signore, per es-

serti donato in questi segni semplici e risveglia il nostro spirito perché teniamo vivo il desiderio di te. 
 

 

Padre nostro – 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

 

Rit. Aiutaci, Maria, a essere come te, servi dei desideri di Dio, pronti a non pensare male di Lui per sce-

gliere il meglio. 
 

 

Preghiere finali  

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

 

 

Maria Santissima, Regina della Pace, Madre di tutti gli uomini, 

ti offriamo e consacriamo interamente la nostra persona e la nostra vita. 

Ci consacriamo a te per amore e per amare. 

Ci affidiamo alle tue cure materne e alla tua protezione, 

perché tu possa riempire il nostro cuore dei doni e della potenza dello Spirito Paraclito, 

e possa essere un cuore utile al Signore Gesù, secondo il disegno di Dio Padre.  

Amen 

 

 

 

 

 

 


