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SUSSIDIO PER IL MESE DI MAGGIO 
Il Santo Rosario vissuto e celebrato insieme come momento di 

preghiera, riflessione e catechesi. 
 



  



ISTRUZIONI PER L’USO DEL LIBRETTO 
 
Il Libretto nasce come piccolo progetto di evangelizzazione per le 
famiglie e per ogni persona che vuole imparare le nozioni fondamentali 
della Fede in maniera pratica e semplice. Le meditazioni sono state tutte 
riprese dal Catechismo della Chiesa Cattolica e dal Compendio. Le 
meditazioni dei Santi, sono tutti testi ripresi dagli antichi Padri della 
Chiesa che hanno edificato e strutturato la Chiesa dei primi secoli dandole 
basamenti solidi alle sue fondamenta e difesa a costo del loro sangue dalle 
dottrine scismatiche. Ci si può avvalere anche delle immagini di pittori 
famosi che hanno fatto nella loro vita un percorso di fede camminando 
nella via della santità. 
Poi come ogni meditazione ha bisogno di qualcosa di concreto che sproni 
alla conversione ed alla vita Santa c’è un piccolo fioretto da mettere in 
pratica. 
 
Alcune modalità su come usare il presente libretto: 
Premessa: In ogni caso vanno premesse le preghiere iniziali e finali.  
 
I modo 
Nella recita del S. Rosario si possono leggere tutti i Misteri con le 
meditazioni… per i più abituati alla preghiera. 
 
II modo 
Nella recita del S. Rosario si può leggere un mistero con le meditazioni in 
modo da riflettere sia sulla Parola di Dio che ascoltare la parola della 
Chiesa. 
 
III modo 
Per chi ha poco tempo: leggere un Mistero e le meditazioni, recitare una 
decina di Ave Marie. 
 
Dopo le litanie e la preghiera del S. Padre, si può concludere con un canto 
mariano popolare. 
  



PREGHIERE INIZIALI 
 
Si inizia con il Segno della Croce e la seguente invocazione: 
O Dio vieni a salvarmi. 
Signore vieni presto in mio aiuto. 
Si recita il Gloria al Padre e l’Invocazione allo Spirito Santo: 

Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal Cielo  
un raggio della tua luce.  
  
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
  
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
  
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
  
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  
  

Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
  
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  
  
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
  
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
  
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen. 

 
Si annuncia il primo mistero leggendo la meditazione prevista.  
 
 
 
 
 
 



PREGHIERE FINALI 
 
Terminato il S. Rosario o la decina si recitano la Salve Regina e le Litanie alla 
Beata Vergine Maria. 
 
Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e 
piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!     
 

Litanie Lauretane 
 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio, 
Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  



Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  



Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
 
Preghiamo.  
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano  
e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
  



Si possono scegliere una delle due preghiere composte dal Santo Padre 
Francesco, per il Mese di Maggio: 
 
 
Preghiera alla Beata Vergine Maria 
 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza.Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi 
che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a 
conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di 
sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la 
croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  
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. 
 
 
Preghiera alla Beata Vergine Maria 
 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che 
attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e 
cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del 
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, 
sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati 
per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare 
vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze 
sull’economia e sul lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che 
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come 
a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le 
famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.Proteggi i 
medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 



emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre 
vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con 
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere 
tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, 
programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito 
di solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme 
usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica 
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con 
spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di 
miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la 
costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni 
che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile 
epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
Amen. 
  



MISTERI DELLA GIOIA 
 

 
 
 
Nel primo mistero della gioia contempliamo: l'annuncio dell'Angelo a 
Maria.  
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti 
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata 
e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù....  Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio… nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». (Lc 1, 
26-37)   
 
  



Ascoltiamo la Chiesa: 
Maria, per singolare privilegio e per i meriti di Gesù Cristo Redentore, fu 
santificata dalla grazia divina fin dal momento del suo concepimento nel grembo 
di S. Anna e fu preservata immune da qualsiasi colpa di peccato originale a 
differenza nostra, discendenti da Adamo ed Eva. Al momento in cui l’arcangelo 
Gabriele porta l’annuncio a Maria, si inaugura la “pienezza del tempo”, cioè il 
compimento di tutte le Promesse e Profezie dell’Antico Testamento. Maria 
viene scelta da Dio Padre per essere innalzata non a semplice madre, maa Madre 
di Dio. Al momento in cui Maria dice: «Eccomi, … avvenga di me quello che hai 
detto», lo Spirito Santo, la terza Persona della Ss.ma Trinità, che è “Signore e dà 
la vita” come diciamo nel Credo, feconda e santifica l’utero di Maria Vergine, 
facendo sì che Ella concepiscaGesù Cristo, la seconda persona della Ss.ma 
Trinità, il Figlio dell’Eterno Padre per la nostra salvezza. 
 
Ascoltiamo i Santi: 
San Bernardo scrive: “Questa donna vergine ed innocente, con la Sua verginità 
si rese cara a Dio, ma con la sua umiltà si rese anche degna di Lui, per quanto 
poteva una creatura rendersi degna, di essere innalzata a divenire madre del suo 
Creatore.” (Sermo.4, In Assumptione B.M.V.). 
 
Ed io?  
Mi impegnerò,con la grazia di Dio, ad essere umile in tutte le situazioni ed a 
conservare puro il mio cuore. 
  
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nel secondo mistero della gioia contempliamo: la visita di Maria alla 
cugina Elisabetta. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino (è San Giovanni Battista) 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! A che debbo che 
la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è 
giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora 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. (Lc 1, 39-42) 
  
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
Maria va in fretta a far visita a sua cugina Elisabetta che portava in grembo 
Giovanni. San Giovanni, fu “pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre” per 
opera dello stesso Gesù che la Vergine Maria aveva da poco concepito per opera 



dello Spirito Santo. Visse fin dalla sua giovinezza nel deserto facendo una vita di 
penitenza e solitudine. San Giovanni Battista è l'immediato precursore del 
Signore, mandato a preparargli la via, il Profeta dell'Altissimo, di tutti i profeti è 
il più grande e l'ultimo; egli inaugura il Vangelo; saluta la venuta di Cristo fin 
dal seno di sua madre e trova la sua gioia nell'essere l'amico dello sposo, che 
indica come “l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”. Precede Gesù 
con lo spirito e la forza di Elia, gli rende testimonianza con la sua predicazione, 
con il suo battesimo di conversione ed infine con il suo martirio. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Sant’Alfonso M. de Liguori scrive: Ora se questi primi frutti della Redenzione 
passarono tutti per Maria, ed ella fu il canale per mezzo di cui fu comunicata la 
grazia al Battista, lo Spirito Santo a Elisabetta, il dono di profezia a Zaccaria, e 
tante altre benedizioni a quella casa. Furono queste le prime grazie che 
sappiamo essersi fatte sulla terra dal Verbo dopo essersi incarnato; è molto 
giusto il credere che Dio sin d'allora avesse costituita Maria quale acquedotto 
universale, come la chiama S. Bernardo, per cui d'indi in poi passassero a noi 
tutte le altre grazie che il Signore vuol dispensarci. Con ragione dunque questa 
divina Madre vien detta il tesoro, la tesoriera, e la dispensatrice delle divine 
grazie. 
 
 
 

Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a fare con umiltà e con fede opere di carità 
in tutte le situazioni senza mormorare. 
  
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nel terzo mistero della gioia contempliamo: la nascita di Gesù nella grotta 
di Betlemme. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non 
voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a 
queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 



Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. (Mt 1, 18-24) 
  
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
La persona di Gesù Cristo fin dal concepimento nel grembo verginale di Maria 
ha due nature: una divina ed una umana; è vero Dio e vero uomo. Maria, sua 
madre, è Madre di Dio, ma con il titolo di Vergine: è rimasta tale prima, durante 
e dopo il parto per esclusivo e singolare privilegio di Dio.  
Gesù nasce nell'umiltà di una stalla, in una famiglia povera; in questa povertà si 
manifesta la gloria del cielo.I primi testimoni furono dei semplici pastori. 
L'angelo ha annunziato ai pastori la nascita di Gesù come quella del Messia 
promesso a Israele che tanto aspettavano: "Oggi vi è nato nella città di Davide 
un Salvatore che è il Cristo Signore". Ecco la missione di Gesù, salvare e 
redimere il mondo dai peccati attraverso la sua vita, morte e Risurrezione.  
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Il Papa San Leone Magno ci insegna: “Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: 
rallegriamoci! Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una 
vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. 
Nessuno è escluso da questa felicità: la causa della gioia è comune a tutti perché 
il nostro Signore, vincitore del peccato e della morte, non avendo trovato 
nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione di tutti.” (dal Disc. 1 per il 
Natale). 
 
 
Ed io?  
 Mi impegnerò, con la grazia di Dio, ad avere una vita fatta di sole cose 
essenziali e di aiutare chi è povero o è nell’indigenza. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
 



 
 
 
Nel quarto mistero della gioia contempliamo: La presentazione di Gesù al 
Tempio e la Purificazione di Maria. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore.Ora a Gerusalemme 
c'era un uomo di nome Simeone; … lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli 
aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il 
Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le 
braccia e benedisse Dio:«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace 
secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da 
te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo 
Israele».Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui.(Lc 2, 22-33). 
 



 
Ascoltiamo la Chiesa: 
Maria Ss.ma e San Giuseppe adempiono fedelmente, con fede e devozione 
quanto prescriveva la legge dell’epoca. Gesù bambino, come Primogenito, viene 
offerto nel Tempio come diceva la Legge Antica e Maria viene purificata (antico 
rito di riammissione al culto riservato alle partorienti). Nel Tempio la S. 
Famiglia incontrarono due pii anziani Simeone ed Anna: loro rappresentanola 
grande attesa del popolo Ebreo che viene incontro al suo Salvatore.Gesù è 
riconosciuto come il Messia tanto a lungo atteso, "luce delle genti" e "gloria di 
Israele", ma anche come "segno di contraddizione". La spada di dolore predetta 
a Maria annunzia l'altra offerta, perfetta e unica, quella della croce, la quale darà 
la salvezza "preparata da Dio davanti a tutti i popoli". 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
San Bonaventura da Bagnoregio scrisse: la Vergine molto volentieri avrebbe 
accettato su di sé le sofferenze e la morte del Figlio, ma per obbedire a Dio fece 
la grande offerta della vita divina del suo amato Gesù, vincendo, ma con sommo 
dolore, tutta la tenerezza dell’amore che provava per Lui. (I Sent. Dubia circa 
litteram Magistri).  
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, ad avere una vita degna del Battesimo che 
ho ricevuto ascoltando Gesù che mi parla con il Vangelo ed i Ministri della 
Chiesa. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Nel quinto mistero della gioia contempliamo: lo smarrimento ed il 
ritrovamento di Gesù nel Tempio. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
 I genitori [di Gesù] si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma 
trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di 
lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano 
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono 
stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero le sue parole. (Lc 2, 41-50) 
 
  



Ascoltiamo la Chiesa: 
Il ritrovamento di Gesù nel Tempio è il solo avvenimento che rompe il silenzio 
dei Vangeli sugli anni nascosti di Gesù. Gesù ci lascia intravedere il mistero 
della sua totale consacrazione a una missione che deriva dalla sua filiazione 
divina: "Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". Maria e 
Giuseppe "non compresero" queste parole, ma le accolsero nella fede, e Maria 
"serbava tutte queste cose nel suo cuore" nel corso degli anni in cui Gesù rimase 
nascosto nel silenzio di una vita ordinaria.  
Durante la maggior parte della sua vita, Gesù ha vissuto come la stragrande 
maggioranza di noi: una vita quotidiana senza apparente grandezza, nella 
famiglia, nella comunità di Nazareth, di lavoro manuale, di obbedienza alla 
religione giudaica. Riguardo a tutto questo periodo ci è rivelato che Gesù era 
sottomesso ed obbediente in tutto ai suoi genitori e che «cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini». 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice Sant’Agostino: “La maggiore disgrazia per queste povere anime ceche (i 
peccati ci danno la cecità), è che se perdono un bue non tralasciano di andarlo a 
cercare, se perdono una pecorella non trascurano alcuno sforzo per ritrovarla, se 
perdono un asino non riposano; e poi se perdono il Sommo Bene che è Dio, e 
mangiano, e bevono e riposano!”. 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a non cedere ai peccati, soprattutto quelli a 
cui sono più facile a cadere, perché so che ogni volta che cedo, smarrisco Gesù. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
  



MISTERI DELLA LUCE 

 

 
 
 
Nel primo mistero della luce contempliamo: il battesimo di Gesù al 
Giordano. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno 
di essere battezzato da te e tu vieni da me?». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per 
ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni 
acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli 
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto». (Mt 3,13-17)  
  
  



Ascoltiamo la Chiesa: 
Dopo trent’anni quasi di vita nascosta, Gesù inizia la sua Missione nella vita 
pubblica con il battesimo ricevuto da parte di San Giovanni Battista nel 
Giordano. Egli si lascia mettere tra i peccatori, anche se non commise mai 
peccato perché Lui è "l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo". Al 
battesimo di Gesù "si aprirono i cieli" che il peccato di Adamo aveva chiuso e si 
manifesta la Ss.ma Trinità. Così per noi: con il Battesimo ci sono state aperte le 
porte del Paradiso. Grazie ad esso accediamo agli altri Sacramenti per la vita.  
Con questo sigillo indelebile (incancellabile) d’amore, c’è stato tolto il peccato 
originale, siamo diventati Tempio vivo della Ss.ma Trinità, quando siamo in 
stato di grazia (confessati e comunicati) e ne sentiamo i benefici facendo 
germogliare la fede, la speranza e la carità: le tre virtù teologali che abbiamo 
ricevuto in dono proprio con il Battesimo. Siamo inoltre messi a far parte di 
Gesù morto e risorto nella sua Chiesa come membra vive. 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice San Gregorio Nazianzeno, un grande padre della Chiesa dei primi secoli: 
“Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo 
riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per poter con lui salire alla 
gloria.Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna 
cosa tanto si rallegra, come della conversione e della salvezza dell'uomo. Tutto è 
stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri 
uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo 
splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della 
Trinità, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente 
dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore.(dal Disc. 39 per il 
Battesimo del Signore). 
 
Ed io?  
 Mi impegnerò, con la grazia di Dio, ad avere una vita degna del Battesimo che 
ho ricevuto: rinnovandolo con una confessione ben fatta; nutrendolo con le 
parole del Vangelo e dei Ministri della Chiesa e con la S. Comunione. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
  
 



 
 

 
Nel secondo mistero della luce contempliamo: Le nozze di Cana. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, 
la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da 
fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: 
«Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei 
Giudei.  E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino 
all'orlo.  Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola»… 
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui. (Gv 2, 1-11). 



 
Ascoltiamo la Chiesa: 
All’inizio della sua vita pubblica, Gesù compie il suo primo segno – su richiesta 
di sua Madre – durante una festa nuziale. La Chiesa attribuisce una grande 
importanza della presenza di Gesù alle nozze e vi riconosce la conferma della 
bontà del matrimonio e l'annuncio che esso è un Sacramento importante. Il 
Matrimonio, stabilisce una santa ed indissolubile unione tra l'uomo e la donna, e 
dà loro la grazia di amarsi l'un l'altro santamente e di educare cristianamente i 
figli. Questo Sacramento dona agli Sposi: l'aumento della grazia 
santificante;conferisce la grazia speciale per adempiere fedelmente tutti doveri 
matrimoniali, in modo particolare la forza per portare le croci e rialzarsi dopo le 
cadute, perdonarsi vicendevolmente, di amarsi con umiltà e di un amore 
soprannaturale, delicato e profondo. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Un padre dei primi secoli ci dice: “Come sarò capace di esporre la felicità di quel 
matrimonio che la Chiesa unisce, l'offerta eucaristica conferma, la benedizione 
suggella, gli angeli annunciano e il Padre celeste ratifica? [...] Quale giogo 
quello di due fedeli uniti in un'unica speranza, in un unico desiderio, in un'unica 
osservanza, in un unico servizio! Entrambi sono figli dello stesso Padre, servi 
dello stesso Signore; non vi è nessuna divisione quanto allo spirito e quanto alla 
carne. Anzi, sono veramente due in una sola carne e dove la carne è unica, unico 
è lo spirito.” (Tertulliano, ad Uxorem, 2,9). 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a vivere con fedeltà e amore autentico il mio 
matrimonio.  
Se non sono sposato prego per tutti gli sposi, i fidanzati e tutti coloro che stanno 
affrontando difficoltà nel loro rapporto. Inoltre chiedo il dono del discernimento 
per capire e vivere a pieno la mia vocazione. 
  
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 



 
 
 
Nel quarto mistero della luce contempliamo: Gesù annuncia il Regno di 
Dio. 
 
Ascoltiamo il Vangelo:  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo 
di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al vangelo».(Mc 1, 14-15). 
 
  
Ascoltiamo la Chiesa: 
Gesù è venuto ad annunciare un regno concreto: il regno di Dio in noi nel regno 
della grazia; il regno di Dio in terra: cioè la S. Chiesa; e il regno di Dio nei cieli: 



il Paradiso. Questo desiderio impegna maggiormente la Chiesa alla sua missione 
in questo mondo. Infatti, dopo la pentecoste, la venuta del Regno è opera dello 
Spirito del Signore, inviato a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere 
ogni santificazione. Il Concilio Vaticano II invita: “In ogni tempo i cristiani 
devono distinguere tra la crescita del regno di Dio e il progresso della cultura e 
della società in cui sono inseriti. Tale distinzione non è una separazione. La 
vocazione dell'uomo alla vita eterna non annulla ma rende più imperioso il 
dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti dal Creatore per servire in 
questo mondo la giustizia e la pace”. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
San Cirillo di Gerusalemme scrive: «Solo un cuore puro può dire senza 
trepidazione alcuna: "Venga il tuo regno". Bisogna essere stati alla scuola di 
Paolo per dire: "Non regni più dunque il peccato nel nostro corpo mortale" 
(Rm 6,12). Colui che nelle azioni, nei pensieri, nelle parole si conserva puro, può 
dire a Dio: "Venga il tuo regno!"». (Catechesesmistagogicae, 5,13.) 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, ad annunciare il Regno di Dio ascoltando la 
Parola di Dio e mettendola in pratica. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
  



 
 
 
Nel quarto mistero della luce contempliamo: La Trasfigurazione di Gesù 
sul Monte Tabor. 
 
Ascoltiamo il Vangelo:  
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, 
mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi 
nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a 
compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 
lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello 
per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all'entrare in quella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l'eletto; ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in 
quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.(Lc 9,28-35). 
 



Ascoltiamo la Chiesa: 
Per un istante, Gesù mostra la sua gloria divina, confermando così la 
confessione di Pietro. Gesùrivela anche che, per "entrare nella sua gloria", deve 
passare attraverso la croce a Gerusalemme. Mosè ed Elia avevano visto la gloria 
di Dio sul Monte; la Legge e i Profeti avevano annunziato le sofferenze del 
Messia. La passione di Gesùè proprio volontà del Padre che il Figlio fa sua come 
Servo di Dio; la nube indica la presenza dello Spirito Santo. Apparve tutta la 
Trinità: il Padre nella voce, il Figlio nell'uomo, lo Spirito nella nube luminosa.  
La nostra fede cattolica consiste nell’adorare uno solo Dio, ma in tre Persone.Il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono uguali perché sono un unico Dio e tre 
Persone distinte. 
 
 

Ascoltiamo i Santi: 
Dalle lettere di Sant’Atanasio Vescovo: “Dove infatti vi é la luce, là vi é anche lo 
splendore; e dove vi é lo splendore, ivi c'è parimenti la sua efficacia e la sua 
splendida grazia. Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai 
Corinzi, con queste parole: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e 
la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi» (2 Cor 13, 13). Infatti la 
grazia é il dono che viene dato nella Trinità, é concesso dal Padre per mezzo del 
Figlio nello Spirito Santo. Come dal Padre per mezzo del Figlio viene data la 
grazia, così in noi non può avvenire la partecipazione del dono se non nello 
Spirito Santo. E allora, resi partecipi di esso, noi abbiamo l'amore del Padre, la 
grazia del Figlio e la comunione dello stesso Spirito.” (Lettera 1 a Serapione). 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio,a fare bene e con devozione il Segno della 
Croce: mi ricorderò che con il Battesimo sono tutto consacrato a Dio edil mio 
corpo è Tempio della Ss. Trinità.  
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
 
 
  



 

 
 
 
Nel quinto mistero della luce contempliamo: Gesù istituisce l’Eucaristia. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei 
si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate 
la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno.  Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda. 56Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io 
in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno». (Gv. 6. 51-58) 
 
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
L'Eucaristia è il cuore e il culmine della vita della Chiesa per noi battezzati; è il 
memoriale della pasqua di Cristo, cioè dell'opera della salvezza compiuta per 
mezzo della vita, della morte e della risurrezione; opera che viene resa presente 
dalla S. Messa e viene anche offerta in riparazione dei peccati dei vivi e dei 
defunti al fine di ottenere da Dio benefici spirituali e/o temporali.Mediante la 
consacrazione si opera la transustanziazione (cambiamento di sostanza) del pane 
e del vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo. Sotto le specie consacrate del pane e 
del vino, Cristo stesso, vivente e glorioso, è presente in maniera vera, reale e 
sostanziale, il suo Corpo e Sangue con la sua anima e divinità. Chi riceve la S. 



Comunione in grazia di Dio: accresce l'unione con il Signore;vengono rimessi i 
peccati veniali e si riceve la grazia per preservarsi dai peccati mortali; vengono 
rafforzati i vincoli di carità tra colui che si comunica e Cristo;viene rafforzata 
l'unità della Chiesa che è il corpo mistico di Cristo; viene dato il pegno della 
gloria futura; l’eucaristia sostiene le nostre forze lungo il pellegrinaggio di 
questa vita, ci fa desiderare la vita eterna e ci unisce alla Chiesa del cielo, alla 
beatissima Vergine, a tutti i santi ed ai defunti. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice Sant’Ambrogio: “Ogni volta che lo riceviamo, annunziamo la morte del 
Signore. Se annunziamo la morte, annunziamo la remissione dei peccati. Se, ogni 
volta che il suo sangue viene sparso, viene sparso per la remissione dei peccati, 
devo riceverlo sempre, perché sempre mi rimetta i peccati. Io che pecco sempre, 
devo sempre disporre della medicina”.(De Sacramentis, 4,28).  
 

 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a prepararmi con vivo desiderio alla S. 
Messa e ricevere l’Eucaristia in grazia di Dio aiutandomi con il sacramento della 
Penitenza (Confessione), se sono in stato grave di peccato.  
 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



MISTERI DEL DOLORE 
 
 

 
 

 
Nel primo mistero del dolore contempliamo: l’agonia di Gesù nell’orto 
degli ulivi. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi 
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima 
è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è 
possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò 
che vuoi tu». In preda all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadevano a terra.  (Mc 14,32-36; Lc 22,44) 
 
  



Ascoltiamo la Chiesa: 
Il calice della Nuova Alleanza, che Gesù ha anticipato alla Cena offrendo se 
stesso, egli lo accoglie dalle mani del Padre nell'agonia al Getsemani facendosi 
"obbediente fino alla morte".  
La volontà del Padre è che tutti gli uomini siano salvati. Per questo Gesù è 
venuto: per compiere perfettamente la Volontà salvifica del Padre. Noi 
preghiamo Dio Padre di unire la nostra volontà a quella del Figlio suo, 
sull'esempio di Maria Santissima e dei Santi. Domandiamo che il suo disegno 
benevolo si realizzi pienamente sulla terra come già nel cielo. È mediante la 
preghiera che possiamo discernere la volontà di Dio e ottenere la costanza per 
compierla. Per ben pregare si richiedono specialmente: il raccoglimento, 
l'umiltà, la fiducia, la confidenza, la perseveranza e l’abbandono. La preghiera ci 
fa riconoscere la nostra dipendenza da Dio in tutte le cose, ci fa pensare alle cose 
del cielo, ci fa progredire nelle virtù, ci ottiene da Dio misericordia, ci fortifica 
contro le tentazioni, ci conforta nelle tribolazioni, ci aiuta nei nostri bisogni, e ci 
ottiene la grazia della perseveranza al termine della nostra vita.Bisogna pregare 
frequentemente, ed è bene che ciò si faccia la mattina e la sera e al principio delle 
azioni importanti della giornata.Dobbiamo pregare per tutti; cioè per noi stessi, 
per i nostri parenti, benefattori, amici e nemici; per la conversione dei peccatori, 
di quelli che sono fuori della Santa Chiesa, e per le anime sante del purgatorio. 
 
Ascoltiamo i Santi: 
San Giovanni Crisostomo dice: Considerate come Gesù Cristo ci insegni ad 
essere umili, mostrandoci che la nostra virtù non dipende soltanto dai nostri 
sforzi, ma anche dalla grazia di Dio. Egli comanda ad ogni fedele che prega, di 
farlo con respiro universale, cioè per tutta la terra. Egli, infatti, non dice "sia 
fatta la tua Volontà" in me o in voi, "ma in terra, su tutta la terra"; e ciò perché 
dalla terra sia eliminato l'errore e sulla terra regni la verità, sia distrutto il vizio, 
rifiorisca la virtù, e la terra non sia diversa dal cielo. (Homilia in Matthaeum, 19, 5) 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a trovare dei momenti durante la giornata 
da riservare e consacrare a Lui con le preghiere che mi sono state insegnate o 
con la lettura dei Salmi o del Vangelo.  
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre, Gesù mio, Madre della 
Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi.   



 

 
 
 
Nel secondo mistero del dolore contempliamo: la flagellazione di Gesù 
alla colonna. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, 
presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, 
di questo sangue; vedetevela voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue 
ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». Allora rilasciò loro Barabba e, dopo 
aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.(Mt 27, 
24-26) 
  
 
  



Ascoltiamo la Chiesa: 
Cristo nella sua Passione svela pienamente la gravità del peccato e lo vince con 
la sua misericordia. Il peccato: è una parola, un atto o un desiderio contrari alla 
Legge di Dio, al Suo Amore. È un'offesa a Dio, nella disobbedienza al suo amore. 
Esso ferisce la nostra natura umana e quella degli altri. La varietà dei peccati è 
grande. Essi possono essere distinti secondo il loro oggetto o secondo le virtù o 
i comandamenti ai quali si oppongono. Possono riguardare direttamente Dio, il 
prossimo o noi stessi. Si possono distinguere in peccati di pensiero, di parola, di 
azione e di omissione (cioè il bene che potevo fare e non ho voluto fare o il bene 
fatto male!). Il Peccato si distingue in peccato mortale (si commette quando ci 
sono nel contempo materia grave, piena consapevolezza e deliberato consenso; 
questo peccato distrugge in noi la carità, ci priva della grazia santificante, ci 
conduce alla morte eterna dell'inferno se non ci si pente; viene perdonato in via 
ordinaria mediante i Sacramenti del Battesimo e della Confessione) e veniale (si 
commette quando si ha materia leggera, oppure grave, ma senza piena 
consapevolezza o totale consenso. Esso non rompe l'alleanza con Dio, ma 
indebolisce la carità; manifesta un affetto disordinato per i beni creati; ostacola i 
progressi dell'anima nell'esercizio delle virtù e nella pratica del bene). Il peccato 
trascina al peccato, e la sua ripetizione genera il vizio (superbia, avarizia, invidia, 
ira, lussuria, golosità, pigrizia o accidia). 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Sant’Agostino dice: “Se sei cristiano, non temere come tuo padrone l’uomo che è 
fuori di te. Temi sempre il Signore tuo Dio. Temi il male che è in te, cioè la tua 
cupidigia, non quello che in te Dio ha fatto, ma quello che tu hai fatto in te 
stesso. Il Signore ti aveva fatto servo buono, tu nel tuo cuore ti sei creato un 
cattivo padrone. Meritatamente sei assoggettato all’iniquità, meritato sei 
assoggettato al padrone che tu stesso ti sei dato, perché non ti sei voluto 
assoggettare a Colui che ti ha fatto. (Spiegazioni sui Salmi, 18, 2.14) 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a trovare tutte le sere cinque minuti per fare 
l’esame di coscienza e chiedere al Signore con umiltà perdono dei miei peccati 
davanti ad un’immagine di Gesù Crocifisso. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre, Gesù mio, Madre della 
Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. 



 
 

Nel terzo mistero del dolore contempliamo: Gesù viene coronato di spine. 
 
Ascoltiamo il Vangelo:  
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono 
tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di 
spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei 
Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, 
piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo 
spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. (Mc 15, 17-20) 
 
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
Rimedio al peccato, è l’amore misericordioso ed infinito del Padre che si 
manifesta nel Sacramento della Penitenza o Riconciliazione (Confessione). 
Cristo lo ha istituito per la conversione (= cambiare vita e tornare a Lui) di noi 
battezzati quando ci allontaniamo da lui con il peccato. Per avere un cuore 
pentito, sincero è necessario il dolore e la repulsione per i peccati commessi, il 



fermo proposito di non peccare più in avvenire e la speranza fiduciosa nell'aiuto 
di Dio nel suo Amore Misericordioso. La certezza unica che il Signore ci ha 
perdonatoè data dal Sacerdote con l’assoluzione sacramentale. Quando sono 
impossibilitato di ricevere l’assoluzione sacramentale posso chiedere di vero 
cuore a Dio di perdonarmi e desiderare profondamente il suo abbraccio di Padre. 
Mi metterò nell’atteggiamento di chi, appena potrà, andrà a confessarsi.  
Gli effetti del Sacramento della Penitenza sono: la riconciliazione con Dio e 
quindi il perdono dei peccati; la riconciliazione con tutta la Chiesa; il recupero, 
se perduto, dello stato di grazia; la remissione della pena eterna meritata a causa 
dei peccati mortali e, almeno in parte, delle pene temporali che sono 
conseguenze del peccato; la pace e la serenità della coscienza, e la consolazione 
dello spirito; l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice Sant’Agostino: “Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già d'accordo 
con Dio. Dio condanna i tuoi peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio. 
L'uomo e il peccatore sono due cose distinte: l'uomo è opera di Dio, il peccatore 
è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò che egli 
ha fatto. [...] Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano 
le tue opere buone, perché condanni le tue opere cattive. Le opere buone 
cominciano col riconoscimento delle opere cattive. Operi la verità, e così vieni 
alla Luce”. (In Iohannis evangelium tractatus, 12,). 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a prepararmi bene quando vado a 
confessarmi ed a non lasciare tanto tempo dall’ultima confessione. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
 
 



 
 
 
Nel quarto mistero del dolore contempliamo: Gesù carico della Croce sale 
il Calvario. 
 
Ascoltiamo il Vangelo:  
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 
Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da 
una parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione e 
la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». 
(Gv 19, 17-19) 
 
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
Gesù che si carica la Croce dei nostri peccati, ci fa riflettere sul significato 
cristiano del dolore e della sofferenza (fisiche e morali, dei singoli e delle 
nazioni, dovute a colpe degli uomini – i peccati - come nel caso della guerra, 
oppure a catastrofi ed epidemie) che accompagnano l'uomo in tutta la sua storia.  



La croce è l'unico sacrificio di Cristo, che è il solo mediatore tra Dio e gli 
uomini.  Ma poiché, nel suo essersi incarnato e fattosi uomo come noi escluso il 
peccato si è unito a ciascuno di noi, egli offre a tutti la possibilità di 
sperimentare ed entrare in contatto con la sua sofferenza, morte e Risurrezione. 
Egli chiama i suoi discepoli a prendere la loro croce e a seguirlo, poiché patì per 
noi, lasciandoci un esempio, perché ne seguiamo le orme. Infatti Lui ci vuole far 
partecipidella sua morte e risurrezione. Se la nostra croce è messa nella mani di 
Cristo genera la fede e rende la persona matura, ci aiuta a capire ciò che non è 
essenziale nella vita e provoca una vera ricerca di Dio ed un sincero ritorno a 
lui.  
 
 

 
Ascoltiamo i Santi: 
San Gregorio Magno dice: “In due modi portiamo la croce del Signore: quando 
con la rinuncia domiamo la carne e quando, per vera compassione del prossimo, 
sentiamo i suoi bisogni come fossero nostri. Chi soffre personalmente quando il 
prossimo è ammalato, porta la croce del Signore. Ma si sappia bene: vi sono 
alcuni uomini che domano con gran rigore la loro carne non per la volontà di 
Dio, ma solo per futile vanagloria. E ve ne sono altri, e molti, che hanno 
compassione del prossimo non in modo spirituale, ma solo carnale; e questa 
compassione non è in loro virtù, ma piuttosto vizio, per la loro esagerata 
tenerezza. Tutti costoro sembra che portino la croce del Signore, ma essi non 
seguono il Signore. Per questo la Verità dice rettamente: «Chi non porta la mia 
croce e mi segue, non può essere mio discepolo». Infatti, portare la croce e 
seguire il Signore significa rinunciare completamente ai piaceri carnali e avere 
compassione del prossimo per vero zelo della beatitudine. Chi fa ciò solo con fine 
umano, porta la croce, ma non segue il Signore.” (Predica per la festa di un santo 
martire). 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a caricarmi sulle mie spalle, senza 
mormorazione, le croci che il Signore ha permesso per la mia salvezza eterna.  
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 



 
 
 
Nel quinto mistero del dolore contempliamo: Gesù è crocifisso e muore 
sulla Croce. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».  Poi disse 
al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella 
sua casa.Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; 
posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è 
compiuto!». E, chinato il capo, spirò. (Gv 19, 25-30) 
 
 



Ascoltiamo la Chiesa: 
Dio ha preso l'iniziativa amorevole di mandare suo Figlio perché si consegnasse 
alla morte per i peccatori, annunciata già nella Scrittura come sacrificio del 
Servo sofferente che troviamo nel libro del Profeta Isaia. Ogni singolo peccatore 
è realmente causa e strumento delle sofferenze del Redentore. Gesù ha 
liberamente offerto se stesso per riparare i nostri peccati con la piena obbedienza 
al Padre fino alla morte: questo amore di Gesù riconcilia con il Padre tutta 
l'umanità. Il sacrificio pasquale di Cristo riscatta quindi gli uomini in modo 
unico, perfetto e definitivo, e apre loro la comunione con Dio. 
Cristo attraverso la sua Chiesa ha istituito il Sacramento dell’unzione dei malati, 
raccomandando gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché 
alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla 
passione e alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio. La 
grazia speciale ha come effetti: l'unione del malato alla passione di Cristo, per il 
suo bene e per quello di tutta la Chiesa; il conforto, la pace e il coraggio per 
sopportare cristianamente le sofferenze della malattia o della vecchiaia; il 
perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con il sacramento della 
Penitenza; il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale; la 
preparazione al passaggio alla vita eterna. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice San Giovanni Crisostomo: “E’ dal suo costato che Cristo ha formato la 
Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva. Per questo Mosè, parlando 
del primo uomo, usa l'espressione: «ossa delle mie ossa, carne della mia carne» 
(Gn 2,23), per indicarci il costato del Signore. Similmente come Dio formò la 
donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue dal suo 
costato per formare la Chiesa. E come il fianco di Adamo fu toccato da Dio 
durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l'acqua durante il sonno della 
sua morte.Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, vedete con quale cibo 
ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra 
vita. Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre 
costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato.” (Dalle 
«Catechesi»; Catech. 3,13-19; SC). 
 
 
 



Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a vivere questa vita, dono immenso che Lui 
mi ha fatto, in maniera unica ed autenticamente cristiana. 
 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
 
 
 
 

 
  



MISTERI DELLA GLORIA 
 

 
 
 
Nel primo mistero della gloria contempliamo: la Risurrezione di Gesù 
dalla morte. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli 
aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno 
dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «Chi 
ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?». Ma, guardando, videro che 
il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel 
sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed 
ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano 
deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in 
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto».(Mc 16, 1-7). 
 
  
 



Ascoltiamo la Chiesa: 
La Risurrezione di Gesù è il cuore della nostra fede. Noi crediamo che Gesù, 
morì sulla croce, venne deposto e riposto dentro ad un sepolcro come tutti i 
morti, ma Dio lo ha preservato dalla corruzione ed il terzo giorno lo ha 
risuscitato. Con la sua morte e risurrezione ha vinto sulla morte e ci ha donato 
la vita vera. Che Gesù sia risorto dalla morte, è un avvenimento reale e 
storicamente accertato e lo troviamo scritto dagli stessi testimoni nei libri del 
Nuovo Testamento. Questa verità, è creduta e vissuta come verità centrale dalla 
prima comunità cristiana, trasmessa poi come fondamentale dai successori degli 
Apostoli che sono i Vescovi fino ad oggi. I frutti della sua redenzione sono: la 
grazia di essere suoifigli,partecipi della sua vita divina, la resurrezione del 
nostro corpo alla fine dei tempi. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Il Vescovo Melitone di Sardi: “Molte cose sono state predette dai profeti 
riguardanti il mistero della Pasqua, che è Cristo, «al quale sia gloria nei secoli 
dei secoli. Amen». (Gal 1,5 ecc.). Egli è la Pasqua della nostra salvezza.Egli è 
colui che prese su di sé le sofferenze di tutti.Egli è colui che si incarnò nel seno 
della Vergine, fu appeso alla croce, fu sepolto nella terra e risorgendo dai morti, 
salì alle altezze dei cieli.Egli è l'agnello che non apre bocca, egli è l'agnello 
ucciso, egli è nato da Maria, agnello senza macchia.Egli fu preso dal gregge, 
condotto all'uccisione, immolato verso sera, sepolto nella notte. Sulla croce non 
gli fu spezzato osso e sotto terra non fu soggetto alla decomposizione. Egli 
risuscitò dai morti e fece risorgere l'umanità dal profondo del sepolcro”. 
(Dall'«Omelia sulla Pasqua» 66-67; SC 123,95-101). 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a chiedere al Signore di aumentare la mia 
fede e di concretizzarla con la mia vita. 
  
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
  
 
 



 
 
 
Nel secondo mistero della gloria contempliamo: l’Ascensione di Gesù al 
Cielo. 
 
Ascoltiamo gli Atti degli Apostoli: 
Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della 
terra». Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse 
al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, 
ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di 
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi 
assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto 
andare in cielo».(At 1, 8-11) 
 
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
Dopo che Gesù fu risorto dalla morte ed apparve con il suo corpo, anima e 
divinità agli Apostoli e ai discepoli stando con loro per quaranta giorni; 
dopodichéGesù salì al cielo con il suo corpo, la sua anima e la sua divinità e siede 
alla destra del Padre promettendo ai suoi lo Spirito Santo. Egli è il Signore che 
regnacon la sua umanità nella gloria eterna, intercede incessantemente in nostro 



favore presso il Padre e ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci 
preparato un posto in Paradiso. Il Signore Gesù verrà un giorno che non 
sappiamo a giudicare i vivi ed i morti: ora ci chiama ad aspettare la sua 
venutavivendo in grazia e perseverando nella preghiera.  
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice il Papa San Leone Magno: “Quaranta giorni dopo la risurrezione, 
elevandosi al cielo sotto lo sguardo dei discepoli, pose termine alla sua presenza 
corporale per restare alla destra del Padre fino a quando si compiranno i tempi 
divinamente stabiliti per moltiplicare i figli della Chiesa (con il dono dello 
Spirito Santo): allora egli verrà per giudicare i vivi e i morti in quella stessa 
carne nella quale ascese. Esultiamo con spirituale gioia; rallegriamoci nel 
presentare a Dio un degno ringraziamento, solleviamo liberamente gli occhi 
della mente a quell’altezza nella quale Cristo si trova. I desideri terreni non 
appesantiscano più gli animi invitati all’alto: gli eletti (noi battezzati) alle cose 
eterne non si lascino preoccupare da ciò che perirà. Chi si è inoltrato nella via 
della verità, non si lasci trattenere da ingannevoli attrattive. I fedeli passino per 
queste realtà temporali nella consapevolezza di essere pellegrini in questa valle 
del mondo, ove, se sono forniti di alcune comodità, non devono con sfrenatezza 
abbracciarle, ma costantemente superarle.” (Commento al Vangelo dell’Ascensione; 
dal Discorso 74, 2-5) 
 
 
 

Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a pensare che tutto su questa terra passa e 
che un domani non mi porterò via nulla di quanto possiedo:rimarrà con me solo 
la Carità cresciuta e realizzata attraverso la Fede e la Speranza con cui sono 
vissuto. 
  
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 
  
 
 
 



 
 

 
Nel terzo mistero della gloria contempliamo: la discesa dello Spirito Santo 
sopra Maria Ss.ma e gli Apostoli nel Cenacolo. 
 
Ascoltiamo gli Atti degli Apostoli: 
 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.  Apparvero loro 
lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come 
lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. (At 2,1-4) 
 
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
Il giorno della Pentecoste (= 50 giorni dopo la Pasqua), Gesù invia agli Apostoli 
la terza Persona della S. Trinità, il Paraclito (=l’avvocato, il difensore), il 
Consolatore, lo Spirito Santo: dono promesso a tutti coloro che lo chiederanno. 
In questo giorno nasce la Santa Chiesa: gli Apostoli sono fortificati dallo Spirito 
Santo ed annunciano per il mondo il Regno di Dio (il Vangelo-Gesù stesso). La 
Chiesa è formata dai tutti i battezzati. La nostra Chiesa è: Una (perché è il 
modello della  Ss. Trinità, una sola fede nel Magistero –l’insegnamento del Papa 



e dei vescovi-, una sola vita sacramentale); Santa (perché Gesù è Santo e la 
Chiesa è la Sua sposa e l’ha fondata Santa perché porta la salvezza a noi 
battezzati con i Sacramenti che vissuti ci portano alla santità); Cattolica (che 
significa Universale, Gesù –nostra salvezza- è per tutti i popoli); Apostolica 
(perché la sua origine è dagli Apostoli che hanno conosciuto Gesù, è istruita con 
il loro stesso insegnamento e governata dai loro successori, i vescovi). 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice il grande Vescovo, Sant’Ireneo di Lione: “Il Signore concedendo ai 
discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 28, 19).È questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il 
Signore promise di effondere negli  ultimi tempi sui suoi servi e sulle sue serve, 
perché ricevessero il dono della profezia. Perciò il Signore promise di mandare 
lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti come la farina non si 
amalgama in un’unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l’acqua, 
così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un’unica Chiesa in 
Cristo Gesù senza l’«Acqua» che scende dal cielo. Il lavacro battesimale con 
l’azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti nell’anima e nel corpo in 
quell’unità che preserva dalla morte. (Dal trattato «Contro le eresie»  Lib. 3, 17, 1-
3; SC 34, 302-306.) 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, ad amare veramente la Chiesa sostenendola 
con il mio aiuto e la mia preghiera. Non mi dimenticherò di pregare per le 
Vocazioni tutte e in modo particolare per quelle alla vita Consacrata e 
Sacerdotale. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
 



 
 
Nel quarto mistero della gloria contempliamo: la Beata Vergine Maria 
viene assunta in cielo in corpo ed anima nella gloria degli Angeli e dei 
Santi. 
 
Ascoltiamo il Vangelo: 
 «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che 
lo temono.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 a mani vuote i ricchi.Ha soccorso 



Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre».(Lc 1,46-55) 
 
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
L'immacolata Vergine Maria, essendo stata immune da ogni macchia di peccato 
originale, finita la sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria con il suo corpo 
e con la sua anima, e dal Signore esaltata come la Regina dell'universo, perché 
fosse più pienamente resa conforme al suo Figlio Gesù, il Signore signori, il 
vincitore del peccato e della morte. L'assunzione di Maria Ss.ma è una singolare 
partecipazione alla risurrezione del suo Figlio e un'anticipazione della 
risurrezione per noi cristiani, infatti nel Credo diciamo “credo nella risurrezione 
della carne”. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
San Giovanni Damasceno dice: “Colei che nel parto aveva conservato illesa la 
sua verginità doveva anche conservare senza alcuna corruzione il suo corpo 
dopo la morte. Colei che aveva portato nel suo seno il Creatore, fatto bambino, 
doveva abitare nei tabernacoli divini.  Colei, che fu data in sposa dal Padre, non 
poteva che trovar dimora nelle sedi celesti. Doveva contemplare il suo Figlio 
nella gloria alla destra del Padre, lei che lo aveva visto sulla croce, lei che, 
preservata dal dolore, quando lo diede alla luce, fu trapassata dalla spada del 
dolore quando lo vide morire. Era giusto che la Madre di Dio possedesse ciò che 
appartiene al Figlio, e che fosse onorata da tutte le creature come Madre ed 
ancella di Dio”. (Encomium in Dormitionem Dei GenetricissemperqueVirginis 
Mariae, hom. II). 
 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, ad amare la Beata Vergine Maria venerando 
le sue immagini e pregandola tutti i giorni con almeno Tre Ave Marie al 
mattino ed alla sera. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 



 
 
 
Nel quinto mistero della gloria contempliamo: Maria è incoronata Regina 
del Cielo e della Terra. 
 
Ascoltiamo il Libro dell’Apocalisse: 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava 
per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un 
enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la 
sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. 
Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il 
bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare 
tutte le nazioni. (Ap 12, 1-5). 
 
 
Ascoltiamo la Chiesa: 
Quante volte nel credo abbiamo detto Credo nella Vita eterna? Cosa significa? 
La vita eterna è quella che inizierà subito dopo la morte. Essa non avrà più fine. 
Sarà preceduta per ognuno da un giudizio particolare ad opera di Cristo, giudice 



dei vivi e dei morti, e sarà fissato un giudizio finale cioè eterno, senza fine. Se 
per il Paradiso: è il luogo della gioia immensa e piena; è riservato per quelli che 
muoiono nella grazia di Dio e non hanno bisogno di ulteriore purificazionesono 
riuniti attorno a Gesù e a Maria, agli Angeli e ai Santi (il Purgatorio è 
l’anticamera del paradiso per riparare la giustizia – importante pregare per le 
anime del Purgatorio suffragandole con la S. Messa, la preghiera, la penitenza e 
le elemosine). La Vita Eterna è stare davanti a Dio a faccia a faccia, vivere in 
comunione d'amore con la Santissima Trinità. Se per l’Inferno: il luogo della 
dannazione eterna di quanti muoiono per libera propria scelta in peccato 
mortale. Dio li lascia liberi. La pena principale dell'inferno sla separazione 
eterna da Dio. 
 
 
Ascoltiamo i Santi: 
Dice il Santo Vescovo, Amedeo di Losanna: “La santa Vergine Maria fu assunta 
in cielo. Ma il suo nome ammirabile rifulse su tutta la terra anche 
indipendentemente da questo singolare evento, e la sua gloria immortale si 
irradiò in ogni luogo prima ancora che fosse esaltata sopra i cieli. Era 
conveniente, infatti, anche per l’onore del suo Figlio, che la Vergine Madre 
regnasse dapprima in terra e così alla fine ricevesse la gloria nei cieli. Era giusto 
che la sua santità e la sua grandezza andassero crescendo quaggiù, passando di 
virtù in virtù e di splendore in splendore per opera dello Spirito Santo, fino a 
raggiungere il termine massimo al momento della sua entrata nella dimora 
superna. Perciò quando era qui con il corpo, pregustava le primizie del regno 
futuro, ora innalzandosi fino a Dio, ora scendendo verso i fratelli mediante 
l’amore. Fu onorata dagli angeli e venerata dagli uomini. Quelli erano lieti di 
vedere in lei la Regina, questi la Signora, e sia gli uni che gli altri la 
circondavano di pio e devoto affetto.” (Omelia. 7; SC 72). 
 
Ed io?  
Mi impegnerò, con la grazia di Dio, a vivere santamente e degnamente del 
Battesimo ricevuto per godere eternamente la presenza di Dio con Gesù, Maria 
ed i Santi tutti in Cielo. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria la Padre,  
Gesù mio, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega 
per noi. 
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