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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 
 

Vi fu una festa di nozze a Cana 
Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, in 
mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai 
nostri falsi ascetismi. Non nel deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, Dio 
si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle 
sue creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il 
suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Gesù inizia a 
raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, una storia che ha sempre fame di 
eternità e di assoluto. Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, 
danza, ma insieme osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le 
permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta del racconto. 
Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che non è indispensabile, 
un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della vita. Ma il vino è, in tutta la 
Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. 
Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli 
amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la strada: 
qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, 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 felice. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa. 



           Gennaio 2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 20 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    Renato Arzuffi e Serafina Manzoni 

  9.30    Giancarlo Cortese 

11.00     Presentazione alla comunità dei bambini neopenitendi 

17.30    Famiglia Leone Doneda  

LUNEDI’ 21 GENNAIO                    rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Agnese - memoria 
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

   8.00   Maddalena Doneda   
      
 16.00    Carmen Natali - Luigi 

MARTEDI’ 22 GENNAIO                  verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Vincenzo – memoria facoltativa 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

  8.00    Attilio Previtali – Maddalena e Gianni  Pesenti – 

              Carlo Previtali   

  16.00    Alfredo Scarpellini   

 

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO             verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

  8.00  

    

16.00       

GIOVEDI’ 24 GENNAIO                 bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Francesco di Sales – memoria 
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  8.00       

 16.00    Giuseppe Ronchi e Maria Luisa Begni – Fam. Ronchi      

 20.45    In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti  

               sul tema delle Beatitudini 

VENERDI’ 25 GENNAIO                 bianco     
 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 8.00    Giancarlo Osio 

 15.00    Conferenza della San Vincenzo   
  

 16.00      

 19.00   Apericena in Oratorio per tutti i volontari 

SABATO 26 GENNAIO                   bianco 
 

Liturgia delle ore propria 
S. Timoteo e Tito - memoria 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

    8.00      

  17.30      Gino Gasparini – Vittorio e Alessandra Rota –  

                 Famiglia Natale Rota – Vincenzo Casirati –  

                 Ferdinando Bernareggi     

DOMENICA 27 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30  

 

FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO 

 

Domenica 20 gennaio, dopo la Messa vespertina, alle 18.15, 
 benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa per intercessione di Sant’Antonio abate 

 
Domenica 27 gennaio festa di San Giovanni Bosco, PRANZO in Oratorio per le famiglie, 

 iscrizione presso la segreteria parrocchiale 
 

In segreteria sono aperte le iscrizioni per quanti desiderano partecipare al pellegrinaggio parrocchiale 
 a Fatima e Santiago de Compostela dal 18 al 23 giugno prossimo. 

 
 

 


