Sabato 16 maggio 2020
1° MISTERO: LA PARABOLA DELLA ZIZZANIA
«Egli propose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo, che seminò
buon seme nel suo campo. Ma, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò
della zizzania in mezzo al grano, e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto,
apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: "Signore,
non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania?". Ed egli
disse loro: "Un nemico ha fatto questo". Allora i servi gli dissero: "Vuoi dunque che andiamo e
la estirpiamo?". Ma egli disse: "No, per timore che estirpando la zizzania, non sradichiate
insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura; e
al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per
bruciarla; il grano, invece, riponetelo nel mio granaio"». (Mt 13,24-30)
Penso che Gesù ci racconti questa parabola per farci far pace con l’idea che il bene e il male
nella vita sono sempre mescolati. Non è sempre colpa mia o tua, delle volte è opera del
“nemico”, ma di certo non c’è un pezzo di questa nostra esistenza che non abbia in sé un
potenziale di bene e un potenziale di male. Questa lettura però non serve solo a ricordarci che
il male è sempre in agguato anche nelle cose buone, ma serve a darci anche la speranza che
c’è sempre del bene nascosto in tutto, anche in ciò che noi consideriamo male. Solo l’amore
estirpa il male. Togliere il male con la violenza provoca solo altro male. San Paolo lo esprime
con parole chiarissime: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male” (Rm 12,21).
E il bene delle volte deve saper pazientare, deve saper portare anche il peso di ciò che non va
senza lasciare che ciò che non va rovini anche il bene.
Preghiamo perché riceviamo il dono del discernimento
Pater, 10 ave, gloria
2° MISTERO: LA PARABOLA DEL GRANELLO DI SENAPE E DEL LIEVITO
«In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a
un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti
i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero,
tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un’altra parabola:
«Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina,
finché non fu tutta lievitata».» (Mt 13,31-33)
L’infinitamente piccolo, e l’infinitamente nascosto. È così che possiamo riassumere le due
immagini che Gesù usa nel vangelo di oggi per farci comprendere cosa sia il regno di Dio. In
realtà ci dice che si può capire davvero cosa sia qualcosa solo se prendiamo sul serio le sue
conseguenze. E il regno di Dio ha due effetti: parte come cosa piccola ma crescendo diventa
infinitamente affidabile. Allo stesso tempo è qualcosa che per fermentare la pasta deve essere
messo dentro. Una fede vissuta fuori dalla storia, come fuga, come alienazione non serve a
“fermentare” la storia. In questo senso Gesù oggi ci ha ricordato che la buona riuscita dell’opera
del regno di Dio la si vede da quanto abbiamo fiducia nelle cose piccole che però sanno essere
affidabili.
Preghiamo per coloro che sono lontani dalla fede
Pater, 10 ave, gloria

3° MISTERO: LA PARABOLA DEL TESORO E DELLA PERLA
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». (Mt 13,44-46)
Un uomo che vende tutto per comprare una sola cosa o è pazzo o ha trovato un tesoro. Sembra
questo in estrema sintesi ciò che Gesù ci dice nel Vangelo di oggi. Le cose che contano valgono
nella misura in cui sei disposto a dare via tutto per ottenerle. Ma finché non hai trovato ciò che
conta, l’unica cosa che riesci a fare è accumulare tante cose senza valore. Sembra un po’ la
radiografia della nostra vita che molto spesso è piena di tante cose ma non è piena di ciò che
conta. Cerchiamo di coprire con la quantità la mancanza di qualità. La fede è la messa in crisi
della quantità per il recupero della qualità. È la scoperta di un tesoro per cui daresti via tutto.
È l’incontro con un motivo che ti spinge a non essere più misurato ma coraggioso. È vincere la
paura di essere scambiato per pazzo e rimanere fedele a ciò che conta anche quando ciò che
conta ti costringe fuori dal coro.
Preghiamo per gli ammalati
Pater, 10 ave, gloria
4° MISTERO: LA PARABOLA DELLA RETE
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata
nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
(Mt 13,47-50)
Non è compito della rete separare ciò che è mangiabile, da ciò che invece non lo è, ma del
pescatore; e per la durata della pesca ciò che conta è prendere. Tutta la storia è il tentativo di
Dio di prenderci in qualche modo, ma la salvezza non è un fatto automatico. La salvezza è
essere riconosciuti buoni, e non semplicemente presi. Infatti, tutti noi “siamo presi” da questa
rete, ma essere presi nella rete non ci salva in automatico. Conta la scelta del bene o del male.
Sono le nostre scelte nella vita che ci qualificano come “buoni” o come “cattivi”. Il regno dei
cieli è un misto tra la Grazia e la nostra libertà. Non solo la Grazia, e non solo la nostra libertà,
ma entrambe le cose contano. Per troppo tempo, forse, ci siamo convinti che tutto poggiava
sulle nostre scelte e le nostre forze, ma così non è; senza la Grazia, senza l’essere presi non
serve a molto il nostro sforzo. Ma è vero anche il contrario, non possiamo delegare alla Grazia
ciò che poi dovremmo e potremmo fare noi con la nostra libertà. Solo scegliere concretamente
il bene alla fine ci rende anche buoni.
Preghiamo per i docenti e gli studenti
Pater, 10 ave, gloria
5° MISTERO: PARABOLA DEL SERVO SPIETATO
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?».
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti.
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la
moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito.
Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò
ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese
per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a
terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo
fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i
suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto.

Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto
quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così
come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non
avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio
fratello». (Mt 18, 21-35)
La faccenda del perdono è una di quelle faccende scomode che il vangelo ci mette
costantemente davanti. Forse perché il perdono quasi mai è una faccenda chiusa. Bisogna
decidere di perdonare ogni mattina. Essere disposti a capire che il perdono non cancella gli
effetti indesiderati del male subito, e che tutte le volte che qualcosa tocca quella ferita, si
scoperchiano sentimenti di dolore, rancore, e morte dentro di noi.
Così con molta pazienza dobbiamo di nuovo fare pulizia, e ristabilire un principio diverso di
igiene interiore. Il perdono serve a questo: non solo a sciogliere un altro, ma a concederci di
essere anche noi stessi sciolti da ciò che ci lega a quel male subito.
Preghiamo per i fratelli e le sorelle
Pater, 10 ave, gloria
Preghiera a 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, 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.
SALVE REGINA….
Signore, pietà — Signore, pietà
Cristo, pietà — Cristo, pietà
Signore, pietà — Signore, pietà
Cristo, ascoltaci — Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici — Cristo, esaudiscici
Padre che sei nei Cieli — abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo — abbi pietà di noi
Spirito Santo Paraclito — abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio — abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle vergini, prega per noi
Madre di Cristo, prega per noi
Madre della Chiesa, prega per noi
Madre della divina grazia, prega per noi
Madre purissima, prega per noi
Madre castissima, prega per noi
Madre sempre vergine, prega per noi
Madre immacolata, prega per noi
Madre degna d'amore, prega per noi
Madre ammirevole per virtù, prega per noi
Madre del buon Consiglio, prega per noi
Madre del Creatore, prega per noi
Madre del Salvatore, prega per noi
Vergine prudentissima, prega per noi
Vergine degna di onore, prega per noi
Vergine degna di lode, prega per noi
Vergine potente, prega per noi

Vergine clemente, prega per noi
Vergine fedele, prega per noi
Specchio di perfezione, prega per noi
Sede della Sapienza, prega per noi
Fonte della nostra gioia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi
Dimora consacrata a Dio, prega per noi
Rosa mistica, prega per noi
Torre della santa città di Davide, prega per noi
Fortezza inespugnabile, prega per noi
Santuario della divina presenza, prega per noi
Arca dell'alleanza, prega per noi
Porta del Cielo, prega per noi
Stella del mattino, prega per noi
Salute degli infermi, prega per noi
Rifugio dei peccatori, prega per noi
Consolatrice degli afflitti, prega per noi
Aiuto dei cristiani, prega per noi
Regina degli angeli, prega per noi
Regina dei patriarchi, prega per noi
Regina dei profeti, prega per noi
Regina degli apostoli, prega per noi
Regina dei martiri, prega per noi
Regina dei testimoni della fede, prega per noi
Regina delle vergini, prega per noi
Regina di tutti i santi, prega per noi
Regina concepita senza peccato, prega per noi
Regina assunta in Cielo, prega per noi
Regina del santo Rosario, prega per noi
Regina della famiglia, prega per noi
Regina della pace, prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — perdonaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — ascoltaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — abbi pietà di noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio — rendici degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
O Dio, che nell'annunzio dell'Angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo
verginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere
sempre della sua materna intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

