
Una porta aperta per te

LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021 

Ecco Colui che regna per sempre 
“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione,  

chiama con la preghiera  
e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce) 

 

 

Liturgia di oggi

INTRODUZIONE Iniziamo oggi il tempo "per annum", con la lettera agli Ebrei e il Vangelo di Marco.La lettera 
agli Ebrei, in questo esordio magnifico, presenta Cristo come colui che ha ereditato un nome ben diverso da quello 

degli Angeli. Qual è questo nome? Nella liturgia di oggi sembra quello di Figlio di Dio, ma se consideriamo la prima 

parte della lettera, non è limitato a questo. Certo, Cristo è Figlio, ma qui si tratta di Cristo glorificato nella 

glorificazione pasquale. C'è però l'altro aspetto, e lo vedremo domani:Cristo è fratello degli uomini. Come Figlio 
è superiore agli Angeli, come fratello degli uomini è meno degli Angeli; è più vicino a Dio perché Figlio, è più 

vicino a noi perché fratello. Questi due aspetti si possono sintetizzare nel nome di Sommo Sacerdote, perfetto 

Mediatore per mezzo del quale entriamo nell'intimità del la Trinità. Il suo nome è quindi un nome misterioso, 

profondo, motivo di speranza e di fiducia. E per mezzo del suo Figlio dice la lettera "Dio, ultimamente, in questi 
giorni, ha parlato a noi". In questo inizio del tempo ordinario la liturgia ci mette davanti una parola di Gesù: 

"Seguitemi", alla quale c'è una duplice risposta: "E lo seguirono". Seguire Gesù presenta due aspetti: un aspetto 

di umiltà, di sacrificio, di rinuncia e un aspetto positivo, "siamo con lui". Essere con Gesù, non essere soli, non 

essere nelle tenebre ma nella luce, perché Gesù ha detto: "Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita"."Seguitemi": è la condizione per vivere nell'amore. Chi stabilisce il proprio cammino non vive 

nell'amore, vive nella solitudine, anche se nel decidere autonomamente ci può essere una Certa gioia. Chi segue 

Gesù invece è sempre con lui, con il suo fratello e Signore, ed è in una gioia immensa."Seguitemi". Di fronte ad 

ogni gioia e ad ogni tristezza chiediamoci: "Chi sto seguendo adesso?", così vedremo dove sono le vere gioie e 

non ci lasceremo ingannare da gioie false. Se seguo il Signore sono nella strada della vera gioia; se seguo il 
Signore anche le mie pene sono feconde. Chiediamo a Gesù che ci dia il desiderio di seguirlo sempre, anche a 

prezzo delle rinunce che questo può comportare, per vivere nella gioia vera. 

 Antifona d'ingresso 
Vidi il Signore su di un trono altissimo; 

lo adorava una schiera di angeli 

e cantavano insieme: 

«Ecco colui che regna per sempre».  
 

Colletta 

Ispìra nella tua paterna bontà, o Signore, 

i pensieri e i propositi del tuo popolo in 
preghiera,perché veda ciò che deve fare 

e abbia la forza di compiere ciò che ha 

veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

PRIMA LETTURA (Eb 1,1-6) 

Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
Dalla lettera agli Ebrei 

 

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi 

antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei 
profeti, ultimamente, in questi giorni, ha 

parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha 

stabilito erede di tutte le cose e mediante il 

quale ha fatto anche il mondo.  
Egli è irradiazione della sua gloria e 

impronta della sua sostanza, e tutto 

sostiene con la sua parola potente. Dopo 

aver compiuto la purificazione dei peccati, 
sedette alla destra della maestà nell’alto dei 

cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto 

più eccellente del loro è il nome che ha 

ereditato. 
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: 

«Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? 

e ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per 

me figlio»? Quando invece introduce il 
primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti 

gli angeli di Dio». 

 

Parola di Dio  
SALMO RESPONSORIALE (Sal 96) 

Rit: Adoriamo il Signore insieme ai suoi 

angeli.  

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 

Giustizia e diritto sostengono il suo trono. 
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Annunciano i cieli la sua giustizia, 

e tutti i popoli vedono la sua gloria. 

A lui si prostrino tutti gli dèi!  
 

Perché tu, Signore, 

sei l’Altissimo su tutta la terra, 

eccelso su tutti gli dèi.  
 

Canto al Vangelo (Mc 1,15)  

Alleluia, alleluia. 

Il regno di Dio è vicino, dice il Signore: 
convertitevi e credete nel Vangelo. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Mc 1,14-20)  
Convertitevi e credete nel Vangelo.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

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». 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le 

reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 

loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 

pescatori di uomini». E subito lasciarono le 

reti e lo seguirono.  

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre 

anch’essi nella barca riparavano le reti. Subito li 

chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo 

nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 

Parola del Signore  

 

Preghiera sulle offerte 
Ti sia gradita, o Signore, l’offerta del tuo popolo: 

santifichi la nostra vita 

e ottenga ciò che con fiducia ti chiediamo. 

Per Cristo nostro Signore.  
 

Antifona di comunione 

«Io sono venuto perché abbiano la vita, 

e l’abbiano in abbondanza», dice il Signore. 
(Gv 10,10)  

 

Preghiera dopo la comunione 

Dio onnipotente,che ci nutri con i tuoi 
sacramenti, donaci di servirti degnamente con 

una vita santa. Per Cristo nostro Signor

 

«Convertitevi e credete al vangelo» 

Rev. D. Joan COSTA i Bou(Barcelona, Spagna) 

Oggi, il Vangelo ci invita alla conversione. «Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). Convertirsi, a che cosa? Forse 

sarebbe meglio dire: a chi? A Cristo! Così l’indicò Lui: «Chi ama padre e madre più di me, non è degno di me» (Mt 10,37). 

Convertirsi significa accogliere riconoscenti il dono della fede e renderlo operativo mediante la carità. Convertirsi vuol 

dire riconoscere Cristo quale unico signore e re dei nostri cuori, dei quali può disporre. Convertirsi implica scoprire Cristo 

in tutti gli avvenimenti della storia umana, anche della nostra storia personale, coscienti che Lui è l’origine, centro e 

fine di tutta la storia, e che per Lui tutto è stato redento, e in Lui raggiunge la sua pienezza. Convertirsi suppone vivere 

di speranza perché Lui ha vinto il peccato, il maligno e la morte, e l’Eucaristia ne è la garanzia.  

Convertirsi comporta amare Nostro Signore al di sopra di tutto, qui sulla terra, con tutto il nostro cuore, con tutta la 

nostra anima e con tutte le nostre forze. Convertirsi presuppone consegnarGli la nostra intelligenza e la nostra volontà, 

in modo tale che la nostra condotta faccia reale il motto episcopale del Santo Padre, Giovanni Paolo ll, `Totus tuus´cioè 

`Tutto tuo´, o mio Dio! e tutto è: tempo, qualità, beni, illusioni, progetti, salute, famiglia, lavoro, ristoro, tutto. 

Convertirsi richiede, allora, amare la volontà di Dio in Cristo, al di sopra di tutto e godere riconoscenti, di tutto ciò che 

avviene da parte di Dio, includendo contraddizioni, umiliazioni, malattie, e scoprirle quali tesori che ci consentono di 

esprimere più pienamente il nostro amore verso Dio!`se Tu lo vuoi così, così lo voglio anch'io!´ 

Convertirsi esige, così, come per gli apostoli Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, lasciare «immediatamente le reti e 

seguire Lui» (Cf. Mc 1,18), all’ascoltare la Sua voce. Convertirsi, è che Cristo lo sia tutto in noi. 
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