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                               “Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-12) 

 

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». 
 
Commento al Vangelo 

 

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. 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 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 rilancia: 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 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 

 

 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 

18-25 gennaio 2022 

 

Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini 

all’unità di una sola famiglia, perdona i 

nostri atti di divisione e accordaci di 

realizzare la nostra vocazione.  

Signore Gesù, tu che sei morto per 

ricondurre all’unità i figli di Dio dispersi, fa’ 

che sentiamo lo scandalo delle nostre 

separazioni e aspiriamo alla comunione 

fraterna. 

Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta 

la verità e susciti l’amore, fa’ che cerchiamo 

la verità che non abbiamo ancora saputo 

vedere e amiamo con carità sincera i nostri 

fratelli. 

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che hai 

radunato le nazioni nel tuo popolo 

mediante il battesimo, fa’ che 

progrediscano nell’unità, perché possano 

un giorno partecipare insieme allo stesso 

pane di vita. 

 
 

 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 
 

       
                 APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

 
 
• Nota della Segreteria Generale della CEI: suggerimenti su alcune misure per fronteggiare 

l’emergenza Covid (vedere sito parrocchia Lughignano). 

• News catechesi: Riprende il cammino della catechesi con la prima settimana di febbraio.  
Le catechiste comunicheranno le date degli incontri ai genitori. 

• Da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio don Fabio sarà assente perché parteciperà agli esercizi 
spirituali a Crespano del Grappa. Per eventuali necessità rivolgersi a don Daniele (338 6056041). 

• Venerdì 21 ore 14.30: pulizia Chiesa (4° gruppo). 
 

 

23 gennaio 2022 

Domenica della Parola 
 

“Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto 
l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra 
Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei 
credenti”.  (Papa Francesco) 
Lettura continua del Vangelo di Luca al pomeriggio in Cattedrale a Treviso. 
(vedi canale Youtube cattedrale di Treviso) 
 

 
• Martedì 25 ore 20.30: Segreteria C.P.P. 

• Rinnovo abbonamento “La Vita del Popolo” anno 2022: quota € 50,00 da don Fabio. 

• Presso l’altare di S. Lucia, Cassa della carità. 
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SABATO 15 Mc 2,13-17 ore    18.30 Pavan Amorina 

DOMENICA 16 Gv 2,1-11 
II DTO C 

ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 17 Mc 2,18-22 
Antonio abate ore      8.00 No S. Messa 

GIOVEDI 20  Mc 3,7-12 
Fabiano Sebastiano 

ore      8.00 No S. Messa 

SABATO 22 Mc 3,20-21 
Vincenzo 

ore    18.30  

DOMENICA 23 
III DTO C 
Lc 1,1-4; 4,14-21 

ore      9.30 Zamuner Ida (1° ann.) e Battilana Gino 

LUNEDI 24  Mc 3,22-30 
Francesco di Sales 

ore      8.00 S. Messa 

GIOVEDI 27 Mc 4,21-25 
Angela Merici 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 29 Mc 4,35-41 ore    18.30 Pavan Nadia 

DOMENICA 30 Lc 4,21-30 
IV DTO C 

ore      9.30 
Botos Marino, Violo Luigi, Ruzzenente Norina (1° ann.) – Battaglion  
Francesco e Pegoraro Maria 


