
 

LETTURA SPIRITUALE 
L’inizio dei segni  

Il Signore va alle nozze non per rallegrarsi a un banchetto, ma per 

manifestarsi in modo meraviglioso. Va alle nozze non per prendere coppe di 

vino, ma per offrirle. Quando gli invitati a nozze mancarono del vino, la 

beatissima Maria gli disse: «Non hanno vino». Gesù, come se fosse indignato, 

risponde: «Che c’è tra me e te, o donna?» (Gv 2,3-4). Chi dubita che tali 

parole siano segno di indignazione?  Ma credo che siano dovute al fatto che 

la madre, senza riflettere, segnalava la mancanza di bevanda materiale a 

colui che era venuto a offrire alle genti di tutta la terra il calice della salvezza 

eterna. Dicendo: «La mia ora non è ancora venuta» (Gv 2,4), profetizzava 

quell’ora gloriosissima della sua passione o quel vino della nostra redenzione 

che procurava la vita a tutti. Quello che Maria chiedeva era un dono 

passeggero; quello che Cristo preparava era la gioia eterna. E tuttavia il 

Signore pieno di bontà non ha esitato, mentre giungevano grandi cose, a 

offrire le più piccole. Perciò la venerabile Maria, poiché era veramente madre 

di Dio, conosceva nel suo spirito cosa sarebbe accaduto e prevedendo la 

volontà del Signore, avvertì sollecitamente i servi, dicendo: «Fate tutto quello 

che vi dirà» (Gv 2,5). Maria sapeva in verità che la parola di rimprovero del 

suo Signore e figlio non nascondeva il risentimento di un uomo in collera, ma 

conteneva una misteriosa compassione. Allora rivelando l’umiltà della madre 

che aveva rimproverato e manifestando ormai la sua maestà, disse ai servi 

che erano in attesa: «Riempite d’acqua le giare» (Gv 2,7).  I servi docili si 

affrettarono a obbedire. Ed ecco che subito quelle acque cominciarono a 

ricevere forza, a prendere colore, ad acquistare gusto e, allo stesso tempo, a 

cambiare completamente natura. E questa trasformazione delle acque in 

un’altra sostanza ha manifestato la presenza della potenza creatrice. 

Nessuno, in verità, a eccezione di colui che ha creato l’acqua dal nulla, non la 

può trasformare per altro uso. […] «Questo fu l’inizio dei segni che Gesù fece 

in Cana di Galilea. Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui» 

(Gv 2,11). I discepoli credettero non che Gesù Cristo era figlio di una vergine, 

poiché lo sapevano, ma che era l’Unigenito dell’Altissimo, cosa di cui il 

miracolo offriva la prova. Perciò, fratelli, anche noi crediamo che egli è figlio 

della nostra stessa natura e uguale alla sostanza del Padre, poiché partecipò 

alle nozze come uomo e trasformò le acque in vino come Dio. In virtù di 

questa fede voglia il Signore nostro darci da bere il sobrio vino della sua 

grazia.  
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Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni co mpiuti 

da Gesù; egli manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui (Gv 2,11). 

 

In quel tempo, 1vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era 

la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 

Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 6Vi erano là sei anfore di pietra per 

la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 

centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e 

le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 
9Come 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 10e 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». 11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 

compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui. 
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Seconda settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11   
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù.  
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DOMENICA 
LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
          Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: alla S. Messa partecipano gli agricoltori del Comune per la  memoria 
 di Sant’Antonio Abate. 
• Dalle ore 16.00 alla ore 18.00 in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica  in 
 contemporanea con la Congregazione Generale del Sinodo. 
�  Don Paolo dal 18 al 22 è agli Esercizi spirituali con i preti della  Diocesi. 

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 
Lo sposo è con loro. 
 

18 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Da oggi, lunedì 18, a lunedì 25 gennaio Settimana di preghiera per 
 l’unità  dei cristiani.              
 

1Sam 16,1-13; Sal 88;  Mc 2,23-28 
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il 
sabato! 

19 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 
 

20 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00–17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
 

S. Agnese, vergine e martire (m) 
1Sam 18,6-9; 19,1-7;  Sal 55; Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli 
imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.  

21 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 
Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui.  

 

22 
VENERDÌ 

LO Prop 
 

• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: presso la Sala delle Capriate di S. Andrea a Mantova convegno dal  
 titolo: “Non solo braccia. Il lavoro degli Immigrati in Italia e in 
 Lombardia”. Relatrice dott.ssa LAURA ZANFRINI dell’Università Cattolica di Milano. 

2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21 
I suoi dicevano: «E' fuori di sé». 

 

23 
SABATO 
LO 2ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 16.45-18.00: in oratorio incontro per genitori e bambini di 1ª elementare. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova CONCERTO del pianista FEDERICO NICOLETTA in 
 collaborazione con l’associazione Borgo Cultura e con il patrocinio del Comune. 

 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1 Cor 12,12-30;       
Lc 1,1-4; 4,14-21 
Oggi si è compiuta questa Scrittura. 
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DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 7.15: da via Grioli (di fianco all’oratorio) partenza dei partecipanti alla gita 
 sulla neve a FOLGARIA. Il ritorno è previsto alle ore 19.00 circa. 
• Ore 17.00: in Duomo a Mantova ritrovo delle Comunità di Immigrati per 
 preparare la S. Messa delle ore18.00 presieduta dal Vescovo.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
� Martedì 26 gennaio, in chiesa parrocchiale, alle ore 20.45 veglia di 

 preghiera in occasione della memoria di S. Angela Merici, Patrona 
delle  Suore Orsoline. 

�  La  Compagnia  “Dal Fil da Fer”  ha offerto  alla  Parrocchia 2.230 Euro. 
  Grazie di cuore! 
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