
MISTERI DELLA GLORIA 
 
 

   

 1.  GESU’ RISORGE E SI MOSTRA ALLE PIE DONNE  
    
La domenica, allo spuntare del sole, alcune donne vanno al sepolcro di 
Gesù. Portano oli aromatici per profumare il corpo del Signore. Lungo la 
strada si domandano: - Come faremo a togliere la pietra che chiude il 
sepolcro? Quando giungono, trovano il masso già rotolato via. Entrano 
nel sepolcro e vedono un giovane vestito di bianco. Il giovane dice: - Voi 
cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. È risorto, non è qui.  
 
O Maria, tu non sei andata al sepolcro. Sapevi che Gesù non poteva 
rimanere nella tomba. Dona a noi una fede salda nella resurrezione 

di Gesù. Dona a noi una speranza sicura nella nostra resurrezione. 
 
 
 

2.  GESU’ SALE AL CIELO  
   
Un giorno gli apostoli si trovano su un monte della Galilea, la regione 
della Palestina dove era Nazaret. Gesù appare loro per l'ultima volta. 
Alcuni si inginocchiano. Gesù dice: - Io ora vado al Padre mio e Padre 
vostro. Gli apostoli diventano tristi perché Gesù sta per lasciarli. Gesù 
dice: - Non siate tristi. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del 
mondo. Poi si stacca da terra e sale verso il cielo.  
 
O Maria, Gesù non ci ha lasciato. Vive nel pane della eucaristia. Ci 
parla dal suo Vangelo. E’ presente nei poveri. E’ dentro ciascuno di 

noi. O Maria, fa’ che io, con la mia gioia, sappia essere un testimone convincente della 
risurrezione di Gesù. 
 
 
 

3. LO SPIRITO SANTO SCENDE SU MARIA E GLI APOSTOLI  
   
Gli apostoli se ne stanno nascosti nella casa dell’ultima cena con Gesù. 
Hanno paura di fare la sua stessa morte. Con gli apostoli c'è anche Maria, 
la mamma di Gesù. Un giorno, mentre sono radunati in preghiera, viene 
all'improvviso dal cielo un rumore, come di vento impetuoso. Ed ecco 
appaiono in alto delle lingue di fuoco che si posano su ciascuno di essi. 
Quelle lingue di fuoco sono il segno dello Spirito Santo che è l'amore di 
Gesù. Lo Spirito Santo rende forti e coraggiosi gli apostoli. Escono sulla 
strada e cominciano ad annunciare a tutti la bella notizia di Gesù. 
 

O Maria, tu hai aiutato fin dall’inizio la Chiesa. Sei stata una mamma per gli apostoli. Hai 
insegnato loro a pregare. Rimani sempre accanto a noi. Aiutaci nei momenti di paura. 
Rendici coraggiosi come gli apostoli. 



  
    

4.  MARIA E’ PORTATA IN CIELO ACCANTO A GESU’  
   
Subito dopo la morte, anche Maria risorge ed è portata in paradiso 
vicino al suo figlio benedetto. Maria in cielo non si è dimenticata di noi. 
In paradiso tutti sono felici perché vedono Dio. Anche Maria è felice. 
Dal cielo ci aspetta, ci tende le braccia, prega per noi. Maria è la stella 
del mattino che ci indica la strada. Con il suo aiuto siamo certi di 
arrivare alla patria celeste, alla casa del Padre.   
  
 

O Maria, tu sei in cielo la gioia degli angeli e dei santi. Non dimenticarti di noi. Sei la 
nostra guida. Chiamaci a te, attiraci a te. Mostraci la via sicura per giungere al cielo. 
Mostraci un giorno Gesù, il tuo Figlio benedetto. 
 
 
    

5.  MARIA E’ MADRE DELLA CHIESA  
   
Quelli che credono in Gesù formano una sola famiglia: la chiesa. In 
questa famiglia il male, il peccato, la morte sono ancora presenti. Ma 
la vittoria finale sarà di Maria. L'amore farà sparire l'odio, il bene 
schiaccerà il male, la pace sconfiggerà la guerra, la mitezza sarà più 
forte della violenza, la verità toglierà la maschera alla menzogna, la 
vita riderà della morte.  
 
O Maria, tu sei la madre della Chiesa e sei anche la Regina del 

mondo. Come Madre ci ami teneramente. Come Regina tutto puoi. Aiutaci a sconfiggere 
il male che è dentro di noi. O madre dolcissima, non toglierci mai il tuo sorriso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invocazioni finali a Maria 
 
 

Santa Maria della speranza  prega per noi  

Santa Maria del cammino  prega per noi  

Santa Maria della luce  prega per noi  

Vergine dell'ascolto  prega per noi  

Testimone del Vangelo  prega per noi  

Madre della Chiesa  prega per noi  

Donna fedele nell'attesa  prega per noi  

Donna fedele nell'impegno  prega per noi  

Presenza luminosa  prega per noi  

Presenza accogliente  prega per noi  

Speranza dei poveri  prega per noi  

Fiducia degli umili  prega per noi  

Sostegno degli emarginati  prega per noi  

Sollievo degli oppressi  prega per noi  

Difesa degli innocenti  prega per noi  

 
 
 

Preghiamo. 

 
Padre santo, 

che nel cammino della Chiesa 
hai posto quale segno luminoso Maria, 

per sua intercessione sostieni la nostra fede 
e ravviva la nostra speranza, 

perché nessun ostacolo ci faccia deviare 
dalla strada del bene e dell’amore. 

Per Cristo nostro Signore.  
 

Amen. 
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