
       Preghiera del Rosario 

         meditando Marco 4, 26-34 
 

G. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
 

G. Dal vangelo di Marco (4, 26-34) 
 In quel tempo Gesù disse: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga;  e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, 
perché è arrivata la mietitura». 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. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 
discepoli spiegava ogni cosa. 
 

Primo mistero 
«Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola…» (Mc 4, 33-34). 
 Gesù parla solo in parabole, annota l’evangelista. Perché? La parabola è dire 
qualcosa per intenderne un’altra. Dunque la parabola, per essere intesa, va 
interpretata. Ma, appunto, non è quel che accade in ogni comunicazione tra di 
noi? Dobbiamo interpretare qualunque cosa ci venga detta, nella speranza di 
intenderla rettamente: se l’intesa avviene, il guadagno è la comunione.  
G. Preghiamo per la Chiesa. T.  l’ascolto della Parola doni comunione e unità.  

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 
 
 

Secondo mistero 
«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno …» (Mc 4, 26).  
 Il regno di Dio è come un seme che un uomo getta nella terra e che cresce da 
sé. È molto bello e pacificante: il regno di Dio è di Dio, non nostro; è sua 
preoccupazione che cresca: a noi sta soprattutto di non ostacolarlo. È quel che 
avviene in ciascuno di noi: come nel seme della parabola, in ognuno, creato ad 
immagine del suo Creatore, c’è un germe di bene, tante potenzialità di bellezza. Il 
regno di Dio, del resto, è proprio questo: non una nazione, uno Stato, bensì ogni 
uomo in quanto fiorisca nella propria vita, recuperando quella somiglianza con 
Dio che il peccato ha corrotto.  
G. Preghiamo per tutte le donne e gli uomini: T. fiorisca Dio nella nostra umanità. 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 



Terzo mistero 
«Così è il regno di Dio: dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa. …» (Mc 4, 27). 
 Ma se è così, se il regno è opera di Dio, che cresce da sé, quale il nostro 
contributo? Cosa ci è chiesto, oltre che di non ostacolare? Semplicemente di 
gustarne la bellezza. Ogni volta che preghiamo e diamo lode a Dio; ogni volta che 
contempliamo la bellezza del creato e ne rendiamo grazie; ogni volta che 
guardiamo il nostro prossimo e lo benediciamo: allora è come se si accendesse 
una nuova luce, a trasformare la notte del mondo in regno dei cieli. Perché il 
regno di Dio è una qualità di sguardo sul mondo: sguardo benedicente, 
innamorato, contento. Ma come fare ad acquistare un simile sguardo? Lo 
acquisiamo nella misura in cui percepiamo concretamente di avere un Dio che si 
prende cura di noi, come un padre e una madre (Mt 6, 32).  
G. Preghiamo per gli ammalati e gli anziani: 
T. sperimentino Dio che si prende cura di loro! 

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 
 

Quarto mistero 
«Così è il regno di Dio: è come un granello di senape …» (Mc 4, 31). 
 La seconda parabola specifica che il regno dei cieli è il più piccolo dei semi 
che sono sulla terra, come il granello di senape. È proprio così: il regno dei cieli 
non è imponente, non conta sui grandi numeri. Al contrario, cresce nel 
nascondimento e nel silenzio. 
G. Preghiamo per i bambini, i giovani: 
T. il piccolo seme, che è Gesù, attecchisca nella terra della loro vita.  

Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona… 
 

Quinto mistero 
«Così è il regno di Dio: 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» (Mc 4, 32). 
 La forza del regno dei cieli non è quella dei dominatori (Mc 10, 42-45), ma di 
coloro che si fanno spazio di accoglienza, albero grande su cui molti uccelli 
possano fare il loro nido. Il regno dei cieli non è una fortezza: è piuttosto un utero, 
che genera e promuove la vita altrui. È bello pensare all’evangelizzazione non con 
la forza dei crociati, ma con la dolcezza della maternità: essere madri gli uni degli 
altri; non fare ombra a nessuno, ma promuovere e far crescere. Il regno dei cieli, 
ancora una volta, è solo una questione d’amore. 
G. Preghiamo per il nostro Papa Francesco e per tutti pastori: 
T. siano madri e padri nella fede. 

     Padre nostro, Ave Maria (10 v), Gloria al Padre, Gesù perdona, Salve Regina. 
 

Antifona mariana 
G. Sotto la tua protezione T. cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta.  


