
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i 
suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, 
la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe as-
saggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove 
venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 
buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’ini-
zio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

Isaia	62,1‐5;	Salmo	96;	Prima	lettera	ai	Corinzi	12,4‐11;	Giovanni	2,1‐11		

A Cana il volto gioioso del Padre 

F esta	un	po'	strana,	quella	di	Cana	di	Galilea:	lo	sposo	è	del	tutto	marginale,	la	sposa	neppure	no-minata;	protagonisti	sono	due	invitati,	e	alcuni	ragazzi	che	servono	ai	tavoli.	Il	punto	che	cam-
bia	la	direzione	del	racconto	è	il	vino	che	viene	a	mancare.	Il	vino	nella	Bibbia	è	il	simbolo	dell'amo-
re.	E	il	banchetto	che	è	andato	in	crisi	racconta,	in	metafora,	la	crisi	dell'amore	tra	Dio	e	l'umanità,	
un	rapporto	che	si	va	esaurendo	stancamente,	come	il	vino	nelle	anfore.	Occorre	qualcosa	di	nuovo.	
Vi	erano	là	sei	anfore	di	pietra...	Occorre	riempirle	d'altro,	 inirla	con	la	religione	dei	riti	esterni,	del	
lavarsi	le	mani	come	se	ne	venisse	lavato	il	cuore;	occorre	vino	nuovo:	passare	dalla	religione	dell'e-
steriorità	a	quella	dell'interiorità,	dell'amore	che	ti	fa	fare	follie,	che	fa	nascere	il	canto	e	la	danza,	
come	un	vino	buono,	inatteso,	abbondante,	che	fa	il	cuore	ubriaco	di	gioia	(Salmo	104,15).	Il	Vange-
lo	chiama	questo	il	“principe	dei	segni”,	il	capostipite	di	tutti:	se	capiamo	Cana,	capiamo	gran	parte	
del	Vangelo.	A	Cana	è	il	volto	nuovo	di	Dio	che	appare:	un	Dio	inatteso,	colto	nelle	trame	festose	di	
un	pranzo	nuziale;	che	al	tempio	preferisce	la	casa;	che	si	fa	trovare	non	nel	santuario,	nel	deserto,	
sul	monte,	ma	a	tavola.	E	prende	parte	alla	gioia	degli	uomini,	la	approva,	si	allea	con	loro,	con	l'u-
manissima,	 isica,	sensibile	gioia	di	vivere;	con	il	nudo,	semplice,	vero	piacere	di	amare;	che	preferi-
sce	 igli	felici	a	 igli	obbedienti,	come	ogni	padre	e	madre.	Il	nostro	cristianesimo	che	ha	subito	un	
battesimo	di	tristezza,	a	Cana	riceve	un	battesimo	di	gioia.	Maria	vive	con	attenzione	ciò	che	accade	
attorno	a	lei,	con	quella	«attenzione	che	è	già	una	forma	di	preghiera»	(S.	Weil):	«non	hanno	più	vi-
no».	Notiamo	le	parole	precise.	Non	già:	è	 inito	il	vino;	ma	loro,	i	due	ragazzi,	non	hanno	più	vino,	
sta	per	spegnersi	la	loro	festa.	Prima	le	persone.	E	alla	risposta	brusca	di	Gesù,	Maria	rilancia:	qua-
lunque	cosa	vi	dica,	fatela!	Sono	le	sue	ultime	parole,	poi	non	parlerà	più:	Fate	il	suo	Vangelo!	Non	

solo	 ascoltatelo,	ma	 fatelo,	 rendetelo	 gesto	 e	 corpo,	
sangue	e	carne.	E	 si	riempiranno	 le	anfore	vuote	del	
cuore.	E	 si	 trasformerà	 la	 vita	da	 vuota	a	piena,	da	
spenta	 a	 iorita.	 Il	mio	 Gesù	 è	 il	 rabbi	 che	 amava	 i	
banchetti,	che	 soccorre	 i	poveri	di	pane	e	 i	poveri	di	
vino.	 Il	Dio	 in	 cui	 credo	è	 il	Dio	di	Gesù,	quello	delle	
nozze	di	Cana;	 il	Dio	della	 festa	e	del	gioioso	amore	
danzante;	 credo	 in	un	Dio	 felice,	 che	 sta	dalla	parte	
del	vino	migliore,	del	profumo	di	nardo	prezioso,	dalla	
parte	della	gioia:	 la	 felicità	di	questa	vita	si	pesa	sul	
dare	e	sul	ricevere	amore. 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	16/01/2022	
II	Domenica	per	annum 

II DOMENICA PER ANNUM (C) 
ore   9.00: S. Messa  
ore 11.00: Per la Comunità  

Lunedì	17/01/2022 
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18:30: Per gli ammalati 

Martedì	18/01/2022	
Inizio della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio)  
ore 18:30: Def. Matteucci Maria FRANCESCA e Omobono VINCENZO  

Mercoledì	19/01/2022	 ore 18:30: def. Bruniera GUIDO  

Giovedì	20/01/2022 ore 18.30: Def. Di Egidio GIANCARLO  

Venerdì	21/01/2022	 ore 18.30: Per i defunti che nessuno ricorda  

Sabato	22/01/2022	
S.	Agnese	

ore 18.30: Per le vocazioni 

Domenica	23/01/2022	
III	Domenica	per	annum 

III DOMENICA PER ANNUM (C) 
ore   9.00: Per L’UNITÀ DEI CRISTIANI; Def. Soligo GIOVANNI e GRAZIOSA  
ore 11.00: Per la Comunità; def. Brunello ANTONIETTA  

 Inizia la 33a  Se mana  di  preghiera  per  l’unità  dei  cris ani  (dal  18  al  25): “In oriente abbiamo 
visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2) 
 
 Il 23 gennaio è la Domenica dedicata alla Parola di Dio: vedi le varie inizia ve promosse in dioce-
si (Avvisi) 
 
 Una proposta per valorizzare personalmente e in casa la Parola di Dio: leggere la Bibbia in mo-
do  con nua vo, dedicando 5 minu  al giorno, a par re dal Nuovo Testamento. L’inizio della 
le ura è fissato proprio domenica 23 gennaio. Lunedì 10 gennaio, dalle 20.30 alle 21.30, nel canale 
YouTube della diocesi viene presentata la proposta. A coloro che desiderano partecipare alla le u-
ra con nua è chiesta l’iscrizione: verranno accompagna  nei passaggi da un libro all’altro della Bib-
bia.  
 
 In occasione dell’anno Amoris  Lae a  (l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore 
nella famiglia) inde o per sostenere, formare e accompagnare le famiglie e in vista 
dell’incontro mondiale, Domenica 6 gennaio -festa per la VITA- passerà  in chiesa  l’i-
cona scelta per la Giornata mondiale della Famiglia a Roma il 26 giugno 2022. 
 
* Vista la situazione sanitaria per questa se mana sospendiamo il catechismo contando di rico-
minciare quanto prima. Nelle prossime se mane sono in programma la Festa della Vita (con l’in-
contro con le famiglie che hanno ba ezzato nel 2021 e la partecipazione alla Messa - 6 febbraio) e 
anche la Festa degli Anniversari di Matrimonio (domenica 20 febbraio): faremo sapere al più pre-
sto come ci muoveremo per non perdere ques  bei momen  di vita comunitaria 
 
 Il prossimo APERICOPPIA sarà domenica 6 febbraio dalle 12.00 alle 13.00 (con animazione dei 
figli: vedi depliant) 
 
 CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto 
a chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità. 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 

Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 

Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i 
malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali. 


