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+ 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 assaggiato 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’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

Parola del Signore 

 
L’inizio dei segni compiuti da Gesù  
 

Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la sposa neppure 
nominata; protagonisti sono due invitati, e alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il punto che cambia 
la direzione del racconto è il vino che viene a mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore. 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, finirla con la religione dei riti esterni, del 
lavarsi le mani come se ne venisse lavato il cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione 
dell'esteriorità 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 Vangelo 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'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piacere 
di amare; che preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e madre. Il nostro 
cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana riceve un battesimo di gioia. 



                   Gennaio 2022                          CALENDARIO LITURGICO  (Anno C)  

DOMENICA 16 GENNAIO verde 
 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

SANTE MESSE: 

  8.00    Fam. Pozzi e Boschini 

  9.30    Luciana Cervetti 

 11.00   Gianfranco Del Prato 

17.30   Angelo e Giulia Doneda               

LUNEDI’ 17 GENNAIO bianco                
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Antonio abate – memoria 
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

10.00      funerale  Gerardo Fiore    a. 72 

 

15.00     funerale Giuseppe Spiga    a.79  

MARTEDI’ 18 GENNAIO    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28  
 Ho trovato Davide, mio servo 

 8.00       Battista Tasca 

16.00      Mario e Maria 

20.30      In Chiesa incontro per i genitori dei  ragazzi/e  

                della Prima Comunione 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 
Benedetto il Signore, mia roccia 

  8.00      Pier Antonio Previtali e familiari 

 

16.00      Rosa e Giovanni  

GIOVEDI’ 20 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Fabiano – memoria facoltativa 
S. Sebastiano – memoria facoltativa 
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 
In Dio confido, non avrò timore 

  8.00      Maddalena Doneda in Carminati 

    

16.00     Enrico Giancarlo Pensa e Gabriella Pedrinelli (legato) 

   

20.30     In casa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 21 GENNAIO               rosso 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Agnese - memoria 
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19  
Pietà di me, o Dio, pietà di me 

  8.00      Angelo Zucchetti 

15.00      In casa parrocchiale incontro del gruppo lettori 

16.00     Ignazio Marcandalli e Famiglia Del Prato 

 

SABATO 22 GENNAIO verde   
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

  8.00     Pasquale e Luisa 

 

17.30    Tina Diani, Suor Lucia Doneda e coscritti/e 1946 

DOMENICA 23 GENNAIO verde 
 

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore terza settimana 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

Domenica della PAROLA di DIO 

Domenica 16 gennaio, dopo la Messa delle 17.30,  sul sagrato della Chiesa, 

 benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio abate 
 

Domenica 23 gennaio nella Messa delle ore 11.00 
Presentazione alla Comunità dei ragazzi/e che si preparano alla Messa di Prima Comunione 

 

Sempre il 23 gennaio, domenica della Parola, 
durante tutte le Messe ci sarà il rito dell’intronizzazione della PAROLA di DIO 

 


