Misteri Gloriosi
Primo Mistero Glorioso:
La risurrezione di Gesù.
«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla
tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte,
ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti.
Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra,
essi dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non
è qui, è risuscitato”» (Lc 24, 1-6).
«”Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione e
vana anche la nostra fede” (1Cor 15, 14). La risurrezione
costituisce anzitutto la conferma di tutto ciò che Cristo stesso ha
fatto e insegnato» (CCC, 651).

Secondo Mistero Glorioso:
L’ascensione di Gesù al cielo.
«Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e
sedette alla destra di Dio» (Mc 16, 19).
«Quest’ultima tappa rimane strettamente unita alla prima, cioè
alla discesa dal cielo realizzata nell’incarnazione. Solo colui che è
“uscito dal Padre” può far ritorno al Padre: Cristo» (CCC, 661).

Terzo Mistero Glorioso:
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo.
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la
casa dove si trovavano. Apparvero loro cinque lingue come di
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre
lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi» (At 2, 14).
«”Spirito Santo”, tale è il nome proprio di colui che noi adoriamo e
glorifichiamo con il Padre e il Figlio. La Chiesa lo ha ricevuto dal
Signore e lo professa nel Battesimo dei suoi figli» (CCC, 691).

Quarto Mistero Glorioso:
L’Assunzione di Maria al cielo.
«Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto
in me l’Onnipotente» (Lc 1, 48-49).
«La santissima Vergine Maria, dopo aver terminato il corso della
sua vita terrena, fu elevata, corpo e anima, alla gloria del cielo,
dove già partecipa alla gloria della risurrezione del suo Figlio,
anticipando la risurrezione di tutte le membra del suo corpo»
(CCC, 974).

Quinto Mistero Glorioso:
L’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra.
«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di
dodici stelle» (Ap 12, 1).
«Infine, l’immacolata Vergine, preservata immune da ogni
macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu
assunta alla celeste gloria col suo corpo e con la sua anima, e dal
Signore esaltata come la Regina dell’universo, perché fosse più
pienamente conformata al Figlio suo, il Signore dei dominanti, il
vincitore del peccato e della morte» (CCC, 966).

