


Dal Vangelo secondo Matteo (3,16-17)
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono 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».
E duemila anni fa sulla sponda del fiume comparve anche il giovane Gesù, di circa 30 anni, cittadino 
della Galilea che era una provincia del vasto Impero Romano e osservava la folla dei penitenti che si 
avviavano al rito di purificazione e di perdono; mentre Giovanni diceva a tutti, perché si mormorava 
che fosse il Messia: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non 
sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali; costui vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco…”.
Il battesimo cancella il peccato originale e le colpe commesse fino al giorno in cui si riceve, rimette 
tutte le pene, rende il battezzato partecipe della grazia di Dio, capace della fede, membro della 
Chiesa; imprimendogli il carattere indelebile di cristiano.
CON MARIA:
Dal Vangelo secondo Giovanni (19,25-27)
Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria 
Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a 
sua madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quel momento, 
il discepolo la prese in casa sua.
Dio ha mandato agli uomini il Suo figlio (“in lui ho posto il mio compiacimento”), Dio tramite Gesù ha 
affidato ciascuno di noi a Maria, nostra madre spirituale. 
Anche noi siamo presso la croce con Maria, là dove Gesù ha affidato la Chiesa a Sua Madre. 
Per la riflessione e la preghiera:
Preghiamo il Signore perché la nostra Comunità sappia, come Maria, affidarsi al Signore, perché 
ciascuno di noi sappia vivere coi fratelli in modo accogliente e rispettoso, perché non abbiamo paura 
di testimoniare la nostra appartenenza a Cristo in quanto battezzati nel suo nome.  
Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.

Secondo mistero della luce: Gesù presente alle nozze di Cana 
trasforma l’acqua in vino. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-5)
In quel tempo 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». 
CON MARIA:
“Sarà stato effetto di quel «non temere» pronunciato dall’angelo dell’Annunciazione. Certo è che, da 
quel momento, Maria ha affrontato la vita con un’incredibile forza d’animo, ed è divenuta il simbolo 
delle “madri-coraggio” di tutti i tempi.
È chiaro: ha avuto a che fare anche lei con la paura.
Paura di non essere capita. Paura per la cattiveria degli uomini. Paura di non farcela. Paura per la 
salute di Giuseppe. Paura per la sorte di Gesù. Paura di rimanere sola… Quante paure!”…
… Una volta sola si è arresa: quando ha pronunciato il “fiat” e si è consegnata “prigioniera” al suo 
Signore.
(Dal libro Maria donna dei nostri giorni – mons. Tonino Bello)
Per la riflessione e la preghiera:

Primo mistero della luce:  
Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. 



A Cana con Maria, là dove Gesù ha trasformato l’acqua in vino. 
Affidiamoci a colei che ha saputo intercedere presso il Cristo perché si compisse il Suo miracolo.
MARIA aiutaci a scoprire la bellezza del chiedere per gli altri, la bellezza dell’essere disponibili, la 
bellezza della fiducia di essere amati ed ascoltati dal nostro Dio.
Chiediamo al Signore di farci vivere la vita della nostra Comunità come una festa in cui non manca 
mai la gioia e la condivisione, una Comunità che - come i servi - sa ascoltare il suo appello: “qualsiasi 
cosa vi dica, fatela”.
Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.

Terzo mistero della luce:  
Gesù annuncia il Regno di Dio. 

Dal Vangelo secondo Marco (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». 
CON MARIA:
Dal Vangelo secondo Luca (2,34-35)
E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento 
di molti in Israele, come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i 
pensieri di molti cuori siano svelati».
Da allora (dopo il “fiat”) ha sempre reagito con incredibile determinazione, andando controcorrente e 
superando inaudite difficoltà che avrebbero stroncato le gambe a tutti. Dal disagio del parto nella 
clinica di una stalla all’espatrio forzato per sfuggire alla persecuzione di Erode. Dai giorni amari 
dell’asilo politico in Egitto alla presa d’atto della profezia di Simeone greve di cruenti presagi. Dai 
sacrifici di una vita grama nei trent’anni del silenzio all’amarezza del giorno in cui si chiuse per 
sempre la bottega del “falegname” profumata di vernici e di ricordi. Dalle strette al cuore che le 
procuravano certe notizie che circolavano sul conto di suo figlio al momento del Calvario quando, 
sfidando la violenza dei soldati e lo sghignazzo della plebe, si piantò coraggiosamente sotto la croce.
Una prova difficile, la sua. Contrassegnata, come per il figlio morente, dal silenzio di Dio. Una prova 
senza scenografie e senza sconti sui prezzi della sofferenza….
(Dal libro Maria donna dei nostri giorni – mons.Tonino Bello)
Per la riflessione e la preghiera:
Nel Tempio con Maria, testimone della vita e della predicazione di Gesù. 
Affidiamoci a colei che non si è mai tirata indietro, a colei che ha saputo seguire Cristo fino alla croce. 
Chiediamo al Signore di renderci Comunità capace di sapersi affidare; di aiutarci a coltivare e 
conservare nel nostro cuore la certezza dell’amore con il quale Dio ci ama.  
Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.

Quarto mistero della luce:  
Gesù si trasfigura davanti ai discepoli 

Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-2)
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.
Ai discepoli il Padre vuole mostrare la gloria del suo figlio Gesù. Ciò deve accadere prima che, a 
causa degli eventi che da lì a poco precipiteranno, si mostri non più il suo volto “trasfigurato”, ma 
quello “sfigurato” del crocifisso.



La trasfigurazione dunque non è solo un momento di gloria per Gesù, ma è un insegnamento per gli 
apostoli, in primo luogo Pietro, colui che più ne ha bisogno, perché non ha ancora capito la logica di 
Dio.
Mentre la realtà più profonda di Gesù è “velata” per tutto il vangelo, questa è l’unica volta che quel 
velo è, per un breve tempo, tolto, e qualcosa della sua gloria trascendente è visibile ai discepoli (Mt 
16,23).
CON MARIA:
Dal Vangelo secondo Luca (2, 19)
Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo.
Per la riflessione e la preghiera:
Nel silenzio con Maria.
Affidiamoci a colei che ci insegna ad aver pazienza, a lasciare che l'Evangelo si depositi nel cuore, 
dove possa germogliare e dare frutto. 
MARIA aiutaci ad ascoltare le parole del Figlio tuo, aiutaci a godere della sua luce, aiutaci ad 
accoglierlo nella nostra vita e nel nostro cuore come “il Signore”.
Chiediamo al Signore di renderci umili, di saper contemplare con pazienza anche ciò che non 
capiamo, Signore insegnaci a vivere la Comunità come il luogo dove tu ti manifesti.  
Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre.

Quinto mistero della luce:  
Gesù durante l’ultima cena istituisce l’Eucaristia. 

Dal Vangelo secondo Matteo (26,26)
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai 
discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo».
Vita, passione morte, risurrezione sono sintetizzate e consegnate da Gesù ai suoi discepoli nel segno 
dell’Ultima Cena. Con l’Eucaristia Gesù porta ogni persona all’alleanza di vita, cioè al dono di una vita 
sovrabbondante che cancella ogni male, anche e anzitutto il male del peccato. La comunità degli 
apostoli, radunata dopo la morte di Gesù nello stesso cenacolo dell’ultima cena, con Maria, si 
dispone a ricevere lo Spirito e di fatto lo riceve. Diventa così feconda e capace di generare Gesù nel 
popolo. Maria aveva l’esperienza dello Spirito e della sua  fecondità perché era stata la prima ad 
essere riempita da esso e a dare alla luce il Figlio di Dio  nella storia umana. Ella è garanzia e 
salvaguardia per riconoscere e interpretare autenticamente l’azione dello Spirito nell’umanità. 
Così pure lei ricorda agli apostoli che il privilegio di ricevere lo Spirito non è per collocarsi sopra agli 
altri o fuori della comune condizione, ma per mescolarsi, condividere, lievitare, servire.
CON MARIA:
Dagli Atti Degli Apostoli (1,14)
Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la 
Madre di Gesù e con i fratelli di lui.
Per la riflessione e la preghiera:
Nel cenacolo con Maria, custode e madrina della Chiesa, là dove Gesù ha istituito l’Eucaristia. 
Affidiamoci a colei che l'evangelista Luca ci presenta, all'inizio del suo Vangelo, come colei sulla 
quale è sceso lo Spirito Santo. 
Chiediamo al Signore di renderci – come Comunità - saldi nella Fede, gioiosi nella Speranza e 
perseveranti nella Carità.
Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il mistero), Gloria al Padre


