Sabato 21 Gennaio >
(Memoria - Rosso)

Sant'Agnese
Eb 9,2-3.11-14 Sal 46 Mc 3,20-21: I suoi dicevano: «E' fuori di sé».

Colpisce che la Chiesa abbia scelto di farci sostare per un giorno su soli
due versetti del vangelo e oltretutto tanto asciutti quanto sconvolgenti. Le
persone vicine a Gesù, forse anche suoi parenti di Cafarnao e dintorni,
affermano che “è fuori di sé”. Perché affermano questo? Se percorriamo i
passi che ci conducono fino ai due versetti di oggi vediamo che Gesù
incessantemente predica e guarisce. Nel guarire, inizia anche a violare il
sabato sul piano della più stretta osservanza di non agire: se c’è da guarire
qualcuno lo si guarisce, dice Gesù ; coloro che dovrebbero essere vicini a lui
non trovano niente di meglio da fare che esclamare mentre è circondato dalla
folla: “E’ fuori di sé”. Quando qualcuno come Gesù la vita la dà senza riserve,
siamo capaci di dire che è fuori di sé, che è troppo, che non si può arrivare a
eccedere tanto. Così diciamo anche quando incontriamo vite sante come
quella di Agnese, simile seppur distante nel tempo da quella di Maria Goretti:
quando qualcuno pone al centro in modo tanto radicale il Signore o per la
custodia della purezza o per sovrabbondanza di misericordia, riteniamo che
sia “fuori di sé”. Quando penso che don Bosco fu preso per pazzo mi conforto
e tiro le conseguenze. Viviamo in stato di natura lapsa (scivolata e liquefatta),
abbiamo bisogno di grazia per poter cambiare.
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Colore liturgico: Rosso

Antifona d'ingresso
Rallegriamoci ed esultiamo, perchè il Signore
ha amato questa vergine santa e gloriosa.
Colletta
Dio onnipotente ed eterno,
che scegli le creature miti e deboli
per confondere le potenze del mondo,
concedi a noi, che celebriamo la nascita al cielo
di sant’Agnese vergine e martire,
di imitare la sua eroica costanza nella fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Eb 9,2-3.11-14)
Cristo entrò una volta per sempre nel santuario in virtù del proprio
sangue.
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, fu costruita una tenda, la prima, nella quale vi erano il
candelabro, la tavola e i pani dell’offerta; essa veniva chiamata il
Santo. Dietro il secondo velo, poi, c’era la tenda chiamata Santo dei
Santi.
Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri,
attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da
mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò
una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri
e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una
redenzione eterna.
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una
giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano
purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale,
mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio –
purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché
serviamo al Dio vivente?
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 46)
Rit: Ascende Dio tra le acclamazioni.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.
Canto al Vangelo (At 16,14b)
Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del Figlio tuo.
Alleluia.
VANGELO (Mc 3,20-21)
I suoi dicevano: «E' fuori di sé».
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una
folla, tanto che non potevano neppure mangiare.
Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo;
dicevano infatti: «È fuori di sé».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Cristo, il santo dei santi, ha operato tra l'incomprensione e le
opposizioni. Chiediamo con fiducia al Padre di non lasciarci
intimorire dalle opposizioni e dalle difficoltà, ma di testimoniare con
coraggio la nostra fede, dicendo:
Donaci, o Padre, la forza del tuo Spirito.
Sostieni la Chiesa nel suo compito profetico di richiamare gli uomini
al vero Dio e di abbandonare i falsi valori del mondo. Noi ti

invochiamo:
Concedi al Papa e ai vescovi la luce per riconoscere le necessità del
nostro tempo, e dona loro una grande sollecitudine verso i poveri.
Noi ti invochiamo:
Aiuta i perseguitati e i prigionieri politici, incarcerati per la ricerca di
verità e libertà, perché si sentano confortati da Cristo crocifisso. Noi
ti invochiamo:
Guida le famiglie del nostro paese verso rapporti di vero amore, che
rafforzi la libertà interiore dei loro componenti. Noi ti invochiamo:
Donaci la capacità di correggerci l'un l'altro fraternamente, senza
cedere alla critica maligna e alla condanna del prossimo. Noi ti
invochiamo:
Per le famiglie colpite da disgrazie e da lutti.
Perché siamo consapevoli dell'immenso valore della messa.
O Padre nostro e nostro Signore, ti presentiamo con piena
confidenza le necessità di tutti gli uomini e il nostro sforzo di
costruire una società più umana: vieni a salvarci con la tua grazia
onnipotente perché ci accostiamo al tuo Cristo, perfetto sacrificio
per i secoli eterni. Amen.
Preghiera sulle offerte
Benedici, Signore, i doni che ti offriamo
nel ricordo di sant'Agnese,
e rinnova profondamente il nostro spirito
perchè, liberi dai fermenti del male,
viviamo una vita nuova, nella luce del Vangelo. Per Cristo ...

Antifona di comunione
Le cinque vergini sagge presero l'olio
in piccoli vasi insieme con le lampade.
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo che viene,
andate incontro a Cristo Signore.
Preghiera dopo la comunione
La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio
ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano,
e sull'esempio di sant'Agnese ci aiuti a crescere nel tuo amore,
per godere in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo ...

Commento
Il tesoro per il quale un cristiano deve saper vendere tutto è
l'amore di Dio: come san Paolo anche noi siamo certi che nulla
potrà separarcene. Santa Agnese ci mostra oggi la vittoria
dell'amore. Ma qual è questa vittoria? L'amore di Dio secondo san
Paolo è l'amore cristiano cioè mai separato dall'amore del prossimo
ed è bellissimo vederlo nei martiri. Malgrado le persecuzioni essi
non sono mai venuti meno a questo amore più forte dell'odio. In
modo speciale essi hanno riportato la vittoria dell'amore sull'odio
non rinunciando mai ad amare i loro persecutori.
Durante il periodo in cui la guerra infuriava nel Libano io ho avuto
modo di leggere una lettera di un giovane cristiano di 22 anni
scritta un mese circa prima di essere ucciso. Stava preparandosi al
sacerdozio e nella previsione di poter morire, scrisse ai suoi
familiari: "Ho una sola cosa da chiedervi: perdonate di cuore a
quelli che mi avranno ucciso; domandate con me che il mio sangue
serva come riscatto per il Libano, come offerta per la pace, per
l'amore che sono scomparsi nel nostro paese e nel mondo; che la
mia morte insegni agli uomini la carità. ~ Signore vi consoli. Io non
rimpiango questo mondo ma mi rattrista il pensiero della vostra
tristezza. Pregate, pregate e amate i vostri nemici".
È una testimonianza viva della vittoria dell'amore cristiano.
Ringraziamo il Signore di farci conoscere che anche oggi i cristiani
muoiono come Gesù perdonando chi li uccide; preghiamo per i
cristiani che sono tuttora perseguitati e domandiamo di poter
essere promotori di unità con la carità che supera ogni odio.

