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DOM 19: LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
  ore 15,30 - Cineforum in sala Paolo VI 
LUN 20: ore 21,00 - 10 Parole Gamma 
MAR 21: ore 21,00 - incontro gruppo  7 segni Beta  
MER 22: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - corso prematrimoniale 
GIO 23: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 19,15 - formazione educatori 

DOM 26: FESTA DELLA FAMIGLIA 
Ss. Messe: 8,30-11,00, 19, 00  
in  via Gonin (vedi retro) 

SECONDA DOPO L’EPIFANIA 
Il tempo liturgico del Natale si 
è concluso. Siamo entrati nel 
tempo liturgico ordinario, che 
non è sinonimo di abitudinario.  
Ci auguriamo che ci sia in noi 
il desiderio di avviarci ad una 
sempre maggiore conoscenza 
del Messia, nato a Betlemme 
da Maria vergine e battezzato 
nel Giordano da Giovanni.  
Quel giorno, a Cana di Galilea, 
Gesù è semplicemente un 
invitato a condividere la gioia di due sposi, a partecipare ad un 
banchetto di festa. 
Ma la mancanza di vino, attraverso la richiesta della madre, chia-
ma in causa Gesù, che coglie l’occasione per presentarsi nella 
sua identità e manifestare la sua missione. Da quel momento egli 
occupa la scena della festa: non più i due sposi anonimi, ma Ge-
sù stesso, il Messia che si presenta nelle vesti di uno sposo. 
Ne avevano parlato, a suo tempo, i profeti. Isaia, ad esempio, 
aveva raffigurato i tempi messianici come un banchetto sul monte 
Sion, con grasse vivande, vini eccellenti e raffinati, di cibi succu-
lenti. Per questo il popolo d'Israele era abituato a pensare a Dio 
come ad uno sposo per Israele. I discepoli di Gesù con ogni pro-
babilità compresero a Cana di Galilea che era arrivato il Messia 
promesso: “i discepoli credettero in Lui”. Ma l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù fu un inizio anche per il loro cammino di seque-
la di Gesù fino a comprendere più tardi la completa rivelazione 
che Gesù era quello sposo che i profeti avevano intravisto par-
lando di Dio stesso.  
Ma uno sposo non può essere solo, deve avere con sé la sposa. 
Lo aveva detto anche il Battista: «Lo sposo è colui al quale ap-
partiene la sposa». Maria e i discepoli presenti alle nozze erano 
le primizie di quel popolo numeroso che doveva costituire la spo-
sa del Cristo. Lo sposo non può non invitare i suoi amici alla festa 
di nozze. Noi tutti siamo gli amici dello sposo e “l’amico dello 
sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce 
dello sposo”.  
Con il miracolo di Cana Gesù volle inaugurare la festa, dire cioè 
che la festa messianica era incominciata: solo incominciata, però, 
e soprattutto annunziata per un compimento futuro. Alla tavola di 
Gesù dobbiamo sempre ancora riascoltare l'invito di Maria: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». È compito della Chiesa, di noi 
tutti, mettersi prima di tutto in religioso ascolto della Parola di Dio: 
perché da lì può scaturire il nuovo che affascina, quella è la fonte 
che può cambiare la vita degli uomini, che può trasformare 
l’acqua del pianto, del sudore, della fatica, della fragilità, nel vino 
buono della festa e della gioia.  
E una volta assaporato il vino nuovo saremo capaci di offrirlo 
anche agli altri, i quali saranno invogliati a provare a bere anche 
loro di quel vino. Ci doni il Signore la grazia di quel vino nuovo 
che ci fa riconoscere lo sposo e ci dà la gioia di tornare a credere 
in lui e a seguirlo.  

Don Agostino Liberalato 

Facciamo o rinnoviamo l’abbonamento  a 

“Camminare Insieme” “Camminare Insieme” “Camminare Insieme”    
trovate una incaricata/o in Chiesa durante tutte le Messe festive e 
tutti i giorni in ufficio parrocchiale.   

Oggi: domenica 19  
gennaio  alle ore 15,30,  

 

Il Gruppo 

Missionario  

Murialdo 

propone alla  
comunità, la  

visione del Film  
 

Avvio nuovo  

percorso per  

Coppie  

Come coppie oggi ci troviamo 
spesso sotto pressione, travolti 
dalla routine e con pochissimi momenti dedicati a 
noi. Per recuperare il senso e la bellezza del no-
stro essere coppia cristiana, abbiamo pensato di 
avviare un percorso di dialogo sulla vocazione 
matrimoniale e sulle dinamiche di coppia. 
Il primo incontro sarà il 23 febbraio alle 11.15 in 
sala Papa Giovanni XXIII. 
Per informazioni o domande scrivete a  
annafrova@yahoo.it oppure 349.7114973 
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