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“DIES DOMINI”“DIES DOMINI”“DIES DOMINI”“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

20 GENNAIO 2013    
SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL PRIMO DEI «SEGNI» 

 
1ª lettura:  Is 62,1-5  Gioirà lo sposo per la sposa. 

Salmo 95   Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
2ª lettura:  1Cor 12,4-11  L’unico e medesimo Spirito distribuisce a ciascuno come vuole. 

Vangelo:  Gv 2,1-11  Questo, a Cana di Galilea,  fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.   

             

2ª Settimana del Salterio 
 

 

«Donna, 

che vuoi da me? 

Non è ancora 

giunta la mia ora». 
                                    (Gv 2,4) 
 

 

 O Dio,  

che nell’ora della croce hai chiamato l’umanità a 

unirsi in Cristo, sposo e Signore, 

fa’ che in questo convito domenicale la santa Chiesa 

sperimenti la forza trasformante del suo amore, 

e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne. 

Amen.  
 

 
È INIZIATO IL TEMPO ORDINARIO 

Dopo il Tempo di Natale riprendiamo il cammino del  
Tempo Ord inar io .  In  questa Seconda Domenica la liturgia 
propone la pagina giovannea delle nozze di Cana. È il primo 
dei sette grandi segni che accompagnano la narrazione del 
quarto Vangelo. Essendo il principio, l'inizio e l'origine di tutti  gli 
altri, ne dà la chiave interpretativa... Il segno di Cana 
rappresenta così il programma di tutta la vita di Gesù. 

A Cana, Gesù si manifesta come lo Sposo messianico che, 
con la sua venuta, inaugura i tempi nuovi; difatti, all'economia di 
preparazione del Battista succede l'economia del compimento, 
dove Gesù sostituisce l'antica Alleanza (basata sulla Legge) 
con la nuova (basata sullo Spirito), manifesta la sua gloria e i 
discepoli credono in lui. 
 
DAL BATTESIMO AL GIORDANO ALLE NOZZE DI CANA 

Riprendiamo il cammino del tempo ordinario e la 
liturgia sembra chiederci di sostare ancora un poco sul 
mistero del presentarsi a noi del Signore Gesù. Dopo averlo 
accolto sulle rive del Giordano come il Figlio amato del 
Padre che si compiace del suo modo di fare il suo 
ingresso nella storia mettendosi nella fila dei peccatori, 
oggi siamo invitati ad accoglierlo come commensale delle 
nostre gioie.  

Il Vangelo secondo Giovanni, che non si sofferma 
affatto sugli inizi storici di Gesù, ce lo presenta nel 
contesto di una festa di nozze e non certo al centro 
bensì come semplice partecipante. Con una magistrale 
nota siamo messi di fronte al mistero della rivelazione al 
mondo del Verbo fatto carne in modo diverso da come 
fanno i sinottici, i quali danno ampio spazio al battesimo: 
«Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli» 
(Gv 2,2). Come al Giordano il Signore si confonde con i 
molti che si accostano al battesimo di Giovanni, così a 
Cana di Galilea è uno dei tanti convitati e non fa nulla per 
attirare l'attenzione su se stesso. 

Se nel battesimo è il Padre a svelare il mistero di 
Gesù come Figlio, alle nozze di Cana è la madre a 
sensibilizzare il figlio verso il bisogno di questi due 
sposi che rischiano di vedere rovinata la loro festa.  

NON HANNO PIÙ VINO 
Gli sposi hanno sbagliato a calcolare il vino cedendo 

alla parsimonia, oppure i convitati si sono lasciati andare 
troppo alla gioia? Non sappiamo! Fatto sta che la 
situazione si fa delicata e la madre di Gesù se ne accorge 
prima di tutt i gl i  altri : «Non hanno vino» (2,3).  In 
compenso, se il  vino scarseggia, di acqua ce n'è invece 
in abbondanza: «Sei anfore di pietra [...] contenenti 
ciascuna da ottanta a centoventi litri» (2,6). 

 Il Signore Gesù non crea il vino dal nulla ma trasforma 
l'acqua in vino, e in questo modo fa sì che la festa con-
tinui imperturbata e sempre più gioiosa, ma dà un 
segnale ai suoi discepoli per intuire quale cammino li 
aspetti alla sua sequela. 
 
NOI SIAMO POVERA ACQUA 

Massimo il Confessore scrive: «Prima del battesimo, il 
catecumeno assomiglia all'acqua stagnante, fredda e 
senza colore, inutile, incapace di ridare forza. Conservata 
troppo a lungo, l'acqua si altera, imputridisce, diventa 
fetida. Il fedele battezzato è simile al vino rosso e 
vigoroso. Tutte le cose della creazione si rovinano con il 
tempo. Solo il vino migliora invecchiando. Ogni giorno 
perde parte della sua asprezza e acquista un aroma 
pastoso, un sapore ricco. Anche il cristiano, pian piano, 
perde l'asprezza della sua vita peccatrice, acquista la sapienza 
e la benevolenza della Trinità divina».  

Se all'inizio del testo si parla  della madre di Gesù, alla 
fine persino gli sposi sembrano passare in secondo piano e 
tutta l'attenzione è concentrata sui suoi discepoli, i quali 
«credettero in lui» (Gv 2,11).  

Possiamo chiederci se crediamo veramente che il 
Signore possa mutare l'acqua che siamo in un vino che 
migliora invecchiando. L'apostolo Paolo ci ricorda che 
ciò riguarda anche noi ed è «Dio che opera tutto in tutti» 
(1Cor 12,6).  

Il profeta Isaia ci fa sperare il massimo: «Sarai chiamata 
Mia Gioia e la tua terra Sposata» (Is 62,4). 

 



 

Preghiamo con la Parola di Dio: SANTA MARIA, DONNA DEL VINO NUOVO 
Santa Maria, donna del vino nuovo, quante volte sperimentiamo pure noi che il banchetto della vita languisce e la 

felicità si spegne sul volto dei commensali. È il vino della festa che viene meno. Sulla tavola non ci manca nulla:  ma 
senza succo della vite, abbiamo perso il gusto del pane che sa di grano. Mastichiamo annoiati i prodotti dell'opulenza, ma 
con l'ingordigia degli epuloni e con la rabbia di chi non ha fame. 

Tu lo sai bene da che cosa deriva questa inflazione di noia. Le scorte di senso si sono esaurite. Muoviti a compassione di 
noi, e ridonaci il gusto delle cose. Solo così le giare della nostra esistenza si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi. E 
l'ebbrezza di vivere e di far vivere ci farà finalmente provare le vertigini. 

Liberaci, ti preghiamo, dagli appagamenti facili. Dalle piccole conversioni sotto costo. Dai rattoppi di comodo. 
Preservaci dalle false sicurezze del recinto, dalla noia della ripetitività rituale, dalla fiducia incondizionata negli 

schemi, dall'uso idolatrico della tradizione. Quando ci coglie il sospetto che il vino nuovo rompa gli otri vecchi, 
donaci l'avvedutezza di sostituire i contenitori. 

Santa Maria, donna del vino nuovo, noi ti ringraziamo, infine, perché con le parole «Qualsiasi   cosa vi 
dica, fatela», tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza. E ci affidi il potere di svegliare l'aurora anche nel cuore 
della notte. Amen.         (Don Tonino Bello) 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Lunedì 21 Memoria di Sant’Agnese, vergine e martire (304) 

Giovedì 24 Memoria di San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa (1622)  

Venerdì 25 Festa della Conversione di San Paolo, apostolo 

Sabato 26 Memoria dei Santi Timoteo e Tito, vescovi  
____________________________________________________ 

  
18-25 GENNAIO: SIAMO NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: “Quel che esige il Signore da noi” 

 
Giovedì 24, ore 19.00, presso la Parrocchia San Giovanni Battista a Cesano:  
Celebrazione Vicariale con i Fratelli Ortodossi 

 
Venerdì 25, Festa della Conversione di San Paolo, apostolo 

in Cattedrale: ore 17.00-18.30  Adorazione Eucaristica e Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
   ore 18.30  S. Messa e Incontro con tutti i Ministri Straordinari della Comunione 
    ______________________________________________________ 
 
Lunedì 21 ore 19.00 ASSEMBLEA PASTORALE PARROCCHIALE: Incontro di verifica per un discernimento  

Comunitario sul nostro cammino pastorale nell’Anno della Fede. Invito i responsabili 
dei diversi ambiti pastorali, dei gruppi, associazioni e movimenti a partecipare! 

 
 
CATECHESI   Martedì 22 ore 18.30 Incontro con i Catechisti del 2° anno di Prima Comunione 

                             Mercoledì 23 ore 18.30 Incontro con i Catechisti del 1° anno di Prima Comunione 
                                           Sabato 26 ore 11.30 Incontro con i Catechisti del 1° e 2° anno di Cresima 
 
RITIRO MENSILE   DOMENICA 3 FEBBRAIO, presso il Centro Pastorale, in Via della Storta 783: 

                             Ritiro mensile con tutti i Genitori del bambini e ragazzi della catechesi, Oratorio, Scouts e YouCat  
ore   9.30 Accoglienza  
ore 10.00 Momento di preghiera e meditazione del Parroco 
ore 10.30 Riflessione e testimonianza di Pippo Franco: “Rinascere dall’alto … da acqua e Spirito Santo” (Gv  3,1ss) 
                             “… Attraverso la sua esperienza umana ci porterà ad esplorare la vita oltre i confini della vita materiale 

                                           per scoprire ed accettare la dimensione soprannaturale e scoprire l’azione dello Spirito …” 
ore 12.00 Celebrazione della S. Messa e Battesimo di Martina Di Carlo 
ore 13.30 Pranziamo insieme (collaboriamo portando il secondo, frutta, dolci e bevande) 
                            Durante l’ incontro i bambini saranno con i catechisti e gli animatori.  
 

 

ANNO DELLA FEDE : Porta Fidei 
“Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò a lui” (Ap 3,20) - L’uomo è una porta a cui Cristo bussa 

 
Giovedì 24 Gennaio, ore 16.30 - 19.00, presso le Suore del S. Cuore di Ragusa in Via Cassia, 1714 
ore 16.30 – 17.30  Lectio Divina e Approfondimento del Credo 
ore 17.45 – 19.00  La trasmissione della fede e la storia della Chiesa Cattolica,  
                                        con proiezione di un filmato e commento    

 
LUNEDÌ 28     RIPRENDE LA MISSIONE “PORTA FIDEI”: PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Visita alle famiglie residenti in Via Braccianese 96 (scale A.B.C.D.), dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 

_____________________________________ 
 
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE: Mercoledì 30, ore 19.00 


