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L’alleanza è il termine che designa la relazione tra Dio 

e il suo popolo: il Signore offre la sua presenza e ga-

rantisce la sua benevolenza al popolo che si è scelto 

come sposa. Nella storia della salvezza, essa sempre si 

rinnova, e perviene alla sua pienezza in Gesù di Naza-

reth, lo sposo escatologico in cui Dio dona gioia e sal-

vezza. Il vangelo racconta il “principio dei segni” com-

piuto da Gesù a Cana, mutando l’acqua in vino. È il 

simbolo della nuova alleanza inaugurata nel contesto di 

una celebrazione nuziale: attraverso di lui, sposo mes-

sianico, Dio rinnova la sua alleanza con il popolo 

nell’amore e nella fedeltà. La parola che Gesù pronun-

cia riempie di grazia gli otri vuoti e ridona gioia. La leti-

zia caratterizza anche l’oracolo profetico riportato nella 

prima lettura: Dio gioisce per il ritorno in patria degli 

esiliati in terra babilonese. Isaia non può tacere perché 

la terra,  in passato devastata dalla mano dei nemici, è 

resa di nuovo rigogliosa dall’intervento del Signore, che 

pone in essa la sua delizia. Nella seconda lettura, 

Paolo ricorda ai cristiani di Corinto che Dio non fa man-

care i doni del suo Spirito; occorre, però, evitare di e-

sercitarli in maniera autoreferenziale, perché essi sono 

concessi per edificare la comunità.                                          
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Signore Gesù, a Ca-
na di Galilea tu hai 
mostrato di essere 
lo sposo atteso, che 
realizza un’alleanza 
per sempre tra Dio 
e l’umanità e di-

schiude un futuro nuovo. Tu non hai compiuto nessu-
na magia, hai solo offerto un segno: l’alleanza si è 
compiuta grazie al sacrificio della tua vita. Quel vino, 
Gesù, è il tuo sangue versato sulla croce. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II Settimana del Salterio 
 

Sabato 15 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30  Brizi Umberto ~ Andruccioli Sabrina ~ 

Chiello Angela  

Domenica 16 II  Domenica del Tempo Ordinario  

   ore 08:30 Pieri Nello ~ Fraternale Alceo ~ Calesini 

Norberto ~ Def. Fam. Damiani 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 17 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 18 ore 08:00  

Mercoledì 19 ore 08:00  

Giovedì 20 ore 08:00 Maria e Antonino 

Venerdì 21 ore 08:00  

Sabato 22 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Bellucci Antonio ~ Galli Marcello 

Domenica  23  III  Domenica del Tempo Ordinario 

    ore 08:30 Liliana ~ Dino e Tina ~ Elio ~ Mina ~ 

Celestina ~ Stefan 

    ore 11:00 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la sposa neppure nominata; prota-

gonisti 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 rac-

conta, 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: pas-

sare 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 Van-

gelo chiama questo il “principe dei segni”, il capostipite di tutti: se capiamo Cana, capiamo gran parte del Van-

gelo. 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 vive-

re; 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. Ma-

ria vive con attenzione ciò che accade attorno a lei, con quella «attenzione che è già una forma di preghie-

ra» (S. Weil): «non hanno più vino». Notiamo le parole precise. Non già: è finito 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 rilan-

cia: qualunque 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 fiorita. Il mio Gesù è il rabbi che amava i banchetti, che soc-

corre 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 del-

la festa e del gioioso amore danzante; credo in un Dio felice, 

che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo pre-

zioso, dalla parte della gioia: la felicità di questa vita si pesa sul 

dare e sul ricevere amore. 

 A Cana il volto gioioso del Padre 

di Ermes Ronchi        

Sono aperte le iscrizioni per il  

Campo Estivo 2022 

24-31 luglio 

che si terrà Calvillano di Montecopiolo PU  

 

Il Campo è destinato  

ai ragazzi di 1° 2° 3° Media e Scuola Superiore 

Il modulo di iscrizione si può richiedere in sacrestia 

Sabato 15 e domenica 16 gennaio   

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

Informiamo che la Caritas parrocchiale  

si è trasferita nel locali dell’ex asilo “La fiaba” 


