
Una porta aperta per te
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“LI MANDO’ DUE A DUE…’”  
“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 San Marco, parlando della scelta dei Dodici, dice che Gesù li chiamò per "farli stare con lui" e 

per "mandarli". Sono espressioni contraddittorie e complementari: stare nella sua intimità e propagare il suo 

messaggio. La prima lettura insiste sul privilegio di essere entrati nell'intimità divina: "Vi siete accostati al monte 

di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa... agli spiriti 
dei giusti portati alla perfezione", e soprattutto "al Mediatore della nuova alleanza", a Gesù. E questo suscita gioia, 

perché siamo fatti per questa comunione, per questa pace, per questo amore luminoso. 

Soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia dobbiamo vivere questo mistero, approfittare della presenza del 

Mediatore della nuova alleanza per entrare in essa sempre più profondamente, per goderne i frutti. 
Ma da questa intimità Dio ci manda agli altri: "Incominciò a mandarli a due a due...". Se vogliamo un rapporto con 

gli altri senza contatto con il Signore, la nostra vita non è autentica, il nostro darci da fare è vuoto; se pensiamo di 

poter vivere nell'intimità con lui senza preoccuparci degli altri, viviamo nell'egoismo e non nell'adesione al Signore.  

Per essere vita d'amore, la vita di un cristiano deve avere lo stesso dinamismo di quella di Cristo, essere cioè un 
movimento d'amore verso Dio e verso i fratelli.

Antifona d'ingresso 

Salvaci, Signore Dio nostro, 

radunaci dalle genti, 

perché ringraziamo il tuo nome santo:  

lodarti sarà la nostra gloria. (Sal 105,47)  

Colletta 

Signore Dio nostro, 

concedi a noi tuoi fedeli 
di adorarti con tutta l’anima 

e di amare tutti gli uomini con la carità di 

Cristo.  

Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli.  

PRIMA LETTURA (Eb 12,18-19.21-24) 

Voi vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio 

vivente. 

Dalla lettera agli Ebrei 

 

Fratelli, voi non vi siete avvicinati a qualcosa di 
tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, 

tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono 

di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano 

Dio di non rivolgere più a loro la parola. Lo 
spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè 

disse: «Ho paura e tremo».  

Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città 

del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a 

migliaia di angeli, all’adunanza festosa e  

 

all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti 

nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti 

resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza 
nuova, e al sangue purificatore, che è più eloquente 

di quello di Abele. 

 

Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 47) 

Rit: Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.  

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

nella città del nostro Dio. 
La tua santa montagna, altura stupenda, 

è la gioia di tutta la terra.  

 

Il monte Sion, vera dimora divina, 
è la capitale del grande re. 

Dio nei suoi palazzi 

un baluardo si è dimostrato.  

 
Come avevamo udito, così abbiamo visto 

nella città del Signore degli eserciti, 

nella città del nostro Dio; 

Dio l’ha fondata per sempre.  
 

O Dio, meditiamo il tuo amore 

dentro il tuo tempio. 

Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende 

sino all’estremità della terra; 

di giustizia è piena la tua destra.  
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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 6,7-13)  

Prese a mandarli.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese 
a mandarli a due a due e dava loro potere sugli 

spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 

viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 

sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali 
e di non portare due tuniche.  

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 

rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 

qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 

sotto i vostri piedi come testimonianza per 

loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente 

si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano 

con olio molti infermi e li guarivano. 

 

Parola del Signore  

Preghiera sulle offerte 

Accogli con bontà, o Signore, 

i doni del nostro servizio sacerdotale: 
li deponiamo sull’altare 

perché diventino sacramento della nostra redenzione.  

Per Cristo nostro Signore.  

Antifona di comunione 
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,  

salvami per la tua misericordia.  

Signore, che io non debba vergognarmi  

per averti invocato. (Cf. Sal 30,17-18)  

Preghiera dopo la comunione 

O Signore, che ci hai nutriti con il dono della 

redenzione, fa’ che per la forza di questo 

sacramento di eterna salvezza cresca sempre 
più la vera fede. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

«Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due (...) Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 

convertisse» 

+ Rev. D. Josep VALL i Mundó (Barcelona, Spagna) 

Oggi, il Vangelo parla della prima delle missioni apostoliche. Cristo invia i dodici a predicare a curare ogni 

sorta di ammalati e a preparare i cammini della salvazione definitiva. Questa è la missione della Chiesa e, 

anche quella , di ogni cristiano. Il Concilio Vaticano II affermò che «la vocazione cristiana implica, come tale, 

la vocazione all’apostolato. Nessun cristiano ha una funzione passiva. Per cui, chi non cercasse la crescita del 

corpo sarebbe, perciò stesso, inutile per tutta la Chiesa, come per se stesso». Il mondo attuale ha bisogno –

come diceva Gustavo Thibon- di un “supplemento di anima” per poterlo rigenerare. Solamente Cristo, con 

la Sua dottrina, è medicina per le malattie di tutto il mondo. Questo ha le sue crisi. Non si tratta soltanto di 

una parziale crisi morale o di valori umani: è una crisi dell’insieme; e l’espressione più precisa per definirla è 

quella di una “crisi dell’anima”. I cristiani, con la grazia e la dottrina di Gesù, ci troviamo in mezzo alle 

strutture temporali per vivificarle e dirigerle verso il Creatore: «Che il mondo, per la predicazione della 

Chiesa, ascoltando possa credere, credendo possa sperare e sperando possa amare» (Sant’Agostino). Il 

cristiano non può fuggire da questo mondo. Così, come scriveva Bernanos «Ci hai lanciato in mezzo alla 

massa, in mezzo alle moltitudini, come lievito; riconquisteremo palmo a palmo, l’universo che il peccato ci 

ha carpito; Signore, Te lo restituiremo esattamente come lo ricevemmo in quel primo mattino di tutti i tempi, 

in tutto il suo ordine e in tutta la sua santità». Uno dei segreti consiste nell’amare il mondo con tutta l’anima 

e vivere con amore la missione affidata da Cristo agli Apostoli e a tutti noi. Detto con parole di San Giuseppe 

Maria, «l’apostolato è amore di Dio, che trabocca, dando sé stessi agli altri (...). E l’ansia di apostolato è 

l’espressione precisa, adeguata e necessaria della vita interiore». Questo dev'essere il nostro testimonio 

giornaliero tra gli uomini e nel trascorso di tutte le epoche. 

         Buona meditazione Don Franco 
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