
Santo Rosario: Misteri della luce 
Contempla i misteri del santo Rosario e interiorizzali mettendoli in relazione alla tua vita, 
come di consueto. 

Primo Mistero Luminoso: Il Battesimo nel Giordano. 
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). 

Secondo Mistero Luminoso: Le Nozze di Cana. 
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). 

Terzo Mistero Luminoso: L'Annuncio del Regno di Dio. 
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». 
(Mc 1,14-15). Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità (Mt 9,35). 

Quarto Mistero Luminoso: La Trasfigurazione. 
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 una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo» (Mt 17, 
1-9). 

Quinto Mistero Luminoso: L'Eucaristia. 
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e 
lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e 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. (Mt 26, 26-28). 
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