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ROSARIO  
ALLA SCUOLA DEL VANGELO  
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I MISTERI LUMINOSI 
SI PREGANO IL GIOVEDÌ  

1. Il Battesimo di Gesù nel Giordano.  

2. Le nozze di Cana. 

3. L'annuncio del Regno di Dio. 

4. La Trasfigurazione sul monte Tabor. 

5. Gesù istituisce l’Eucaristia nel Cenacolo 



16 - 

 

  Il Vangelo 

 

«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 3,16-17)  
 

  la meditazione 

Le nostre vicine di casa fanno a gara per trovare a chi assomiglio di più, 
alla mamma o al papà. Una dice che ho lo stesso naso di mio nonno, ma 
solo perché lo conosce bene. 
Nel Vangelo del Battesimo di Gesù mi piace tanto pensare che Giovanni, 
prima di aver sentito la voce dal cielo, abbia riconosciuto Gesù come il figlio 
di Dio. 
Dal Battesimo anche io sono il figlio di Dio. Assomiglio in qualcosa a Dio?  
Cerco la data del mio Battesimo e ringrazio per il dono del Battesimo. 

  Intenzione  

In questo primo Mistero preghiamo per coloro che si preparano a ricevere il 
Battesimo. 

  Recita della decina 
Come indicato nella pag. 8 

RICEVERE 

Primo Mistero Luminoso:  
Il Battesimo di Gesù nel Giordano. 
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  Il Vangelo 

«Tre giorni dopo, 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"». (Gv 2, 1-5)    

  la meditazione 

Mi sono sempre considerato un ragazzo gioioso.  
Mi piace raccontare le barzellette e fare ridere gli altri. Mi considerano 
l’anima delle feste. 
Un giorno, durante la festa di compleanno di un mio amico, saltando 
sull’altalena, ho rotto la gamba e la festa è finita. Almeno così pensavo. 
All’inizio non volevo vedere nessuno. Gli amici però non mi hanno lasciato 
solo e alla fine ho capito che si può non solo dare la gioia, ma anche 
riceverla. La mia gioia non è mai stata così grande! 
Una cosa simile è successa a Cana di Galilea. Gli sposi hanno preparato tutto 
e la festa sembrava perfetta, ma quando il vino è venuto a mancare, poteva 
rovinarsi tutto. Con il miracolo Gesù ha salvato la gioia, anzi l’ha fatta 
traboccare.  
L’ha fatto perché Maria è attenta ai bisogni degli altri. 
Imparerò da Maria a vedere le persone che hanno bisogno di me. 

  Intenzione  

In questo secondo Mistero preghiamo per coloro che si trovano nella 
tristezza e hanno bisogno di coloro che li aiutino a ritrovare la gioia. 

  Recita della decina 
Come indicato nella pag. 8 

 

Secondo Mistero Luminoso:  
Le nozze di Cana.  

GIOIRE 
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  Il Vangelo 

«"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al Vangelo". (Mc 1, 15)  

Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il Regno di 
Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come 
un granello di senape che, quando viene seminato sul 
terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno;  ma, quando viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così 
grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla 
sua ombra". 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava 
loro la Parola, come potevano intendere. » (Mc 4, 30-
33)  

  la meditazione 

A scuola abbiamo fatto un gioco che già conoscevo, “il telefono senza fili”, 
per vedere se riuscivamo fedelmente a ripetere una parola. Alla fine si rideva 
tanto sugli sbagli che facevamo. Perché o non sentivamo bene o la persona 
pronunciava male la parola. 
E mi sono chiesto come faceva Gesù con tutta quella folla che lo ascoltava. 
Penso che la gente ascoltasse in silenzio e fosse molto attenta. E sono grato 
a coloro che dopo ci hanno trascritto le parole di Gesù. Devo confessare che 
non sempre ho il tempo di leggere il Vangelo. 
Rileggo una delle parabole di Gesù con più attenzione. Trovo un po’ di 
tempo per leggere, magari di domenica, qualche brano del Vangelo. 

  Intenzione  

In questo terzo Mistero preghiamo per tutti i cristiani affinché riscoprano la 
bellezza della Paola di Dio, la leggono con il cuore e la mettono in pratica 
con la vita.  

  Recita della decina 
Come indicato nella pag. 8 

Terzo Mistero Luminoso:  
L'annuncio del Regno di Dio.  

ASCOLTARE 
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  Il Vangelo 

«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce.  Ed ecco, apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: "Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia". Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
"Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo".»     (Mt 17, 1-5)  

  la meditazione 

Anna era una ragazza silenziosa, non le piacevano i pettegolezzi. Non era 
un tipo sportivo e tante volte perdeva se facevamo un gioco. Non si 
vestiva particolarmente alla moda. In poche parole non era, per così dire,  
molto “cool “. Per la festa della mamma la nostra maestra ci ha fatto 
preparare un piccolo teatrino come ogni anno, ma ci ha detto che alla fine 
ci sarebbe stata una sorpresa.  
Quando abbiamo finito lo spettacolo, sul palco è salita Anna con un vestito 
simile a una farfalla e ha cominciato a suonare il violino. Non sapevamo 
che lei fosse una delle più brave alunne del conservatorio della nostra città. 
Era un spettacolo solo a guardarla: non era più la nostra “insignificante” 
Anna, ma un angelo che volava nel cielo insieme con le note che uscivano 
dal suo violino. 
E’ stata un’esperienza simile, anzi molto più forte, di quella che hanno 
vissuto gli apostoli sul monte Tabor. Hanno visto Gesù come se fosse la 
prima volta e in un istante hanno capito che il loro amico era il Figlio di 
Dio. 
Cercherò le qualità più belle dei miei famigliari e le condividerò con 
loro. 

   Intenzione  

In questo quarto Mistero preghiamo perché sappiamo riconoscere che 
tutti siamo figli di Dio amati senza preferenze.  

  Recita della decina 
Come indicato nella pag. 8 

Quarto Mistero Luminoso:  
La Trasfigurazione sul monte Tabor 

VEDERE 



20 - 

 

  Il Vangelo 

«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". Poi 
prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: 
"Bevetene tutti,  perché questo è il mio sangue 
dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei 
peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo 
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con 
voi, nel regno del Padre mio". » (Mt 26, 26-29)  

  la meditazione 

Quest’anno mi preparo alla Prima Comunione e sono un po’ curioso. 
Durante la Messa osservo bene il nostro Don soprattutto nei momenti 
quando tocca il pane eucaristico. Mi sono reso conto che, quando dice 
“Prendete e mangiate” lo dice in prima persona. Il Don è per noi Gesù. Grazie 
alle sue mani Gesù può venire tra noi sotto l’aspetto del pane e del vino. 
Penso che neanche gli apostoli hanno compreso subito cosa fosse successo 
nell’ultima cena, ma poi, quando ripetevano i gesti di Gesù, hanno chiamato 
questo momento Eucarestia– Ringraziamento. 

Parteciperò con più attenzione alla Messa. 

  Intenzione  

In questo quinto Mistero preghiamo per tutti i sacerdoti, soprattutto per 
quelli che sono a servizio nella nostra Comunità. 

  Recita della decina 
Come indicato nella pag. 8 

 

Quinto Mistero Luminoso:  
Gesù istituisce l’Eucaristia nel Cenacolo 

RINGRAZIARE 
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