
     Quel giorno, a Cana di Galilea, 
tu, Gesù, eri fra gli invitati, 
insieme a tua madre e ai tuoi discepoli. 
Eri lì per condividere la gioia 
di quegli sposi che univano la loro vita 
per sempre, davanti a Dio. 
Quel giorno è stata Maria 
a farti notare che il vino era finito 
e a chiederti di fare qualcosa 
perché la festa si sarebbe presto conclusa. 
E tu hai voluto offrire un anticipo 
di quello che avresti compiuto 
con la tua missione in mezzo agli uomini. 
Sì, tu sei venuto proprio per questo: 
per cambiare la nostra acqua, 
l’acqua della nostra fragilità, dei nostri limiti, 
del nostro peccato, delle nostre inadempienze, 
nel vino buono che fa nascere la gioia 
e ridesta l’impegno, la generosità, 
lo spirito fraterno e solidale. 
Quel giorno, a Cana di Galilea, 
tu hai mostrato di essere lo sposo atteso, 
che realizza un’alleanza per sempre 
tra Dio e l’umanità 
e dischiude un futuro nuovo. 
Ma quel vino, non dobbiamo dimenticarlo, 
è il tuo sangue versato sulla croce. 
Tu non hai compiuto nessuna magia, 
hai solo offerto un segno: 
l’alleanza si è compiuta 
grazie al sacrificio della tua vita. 
Tu l’hai spezzata, offerta, 
per suggellare un patto eterno. 

Roberto Laurita
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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».

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. 
     (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 2, 1-11 )

Il primo segno della Misericordia: Cana. 

Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, 
Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, annunciato 
dai profeti, e ci rivela la profondità della relazione che ci unisce 
a Lui: è una nuova Alleanza di amore. A fondamento della 
nostra fede c’è n atto di misericordia con cui Gesù ci ha legati a 
sé. E la vita cristiana è la risposta a questo amore. Tutto il resto 
viene come conseguenza di questa relazione. 
Nel contesto dell’Alleanza si comprende anche l’osservazione 
della Madonna: «Non hanno vino». Come è possibile celebrare 
le nozze e fare festa se manca quello che i profeti indicavano 
come un elemento tipico del banchetto messianico? L’acqua è 
necessaria per vivere, ma il vino esprime l’abbondanza del 
banchetto e la gioia della festa. Trasformando in vino l’acqua 
delle anfore utilizzate «per la purificazione rituale dei Giudei», 
Gesù compie un segno eloquente: trasforma la Legge di Mosè 
in Vangelo, portatore di gioia. 
Le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coronare il 
quadro sponsale di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». È 
curioso: sono le ultime sue parole riportate dai Vangeli, sono la 
sua eredità che consegna a tutti noi: è bello! Si tratta di 
un’espressione che richiama la formula di fede utilizzata dal 
popolo di Israele al Sinai in risposta alle promesse 
dell’alleanza: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!» E in 
effetti a Cana i servitori ubbidiscono. In queste nozze, davvero 
viene stipulata una Nuova Alleanza e ai servitori del Signore, 
cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova missione. Servire il 
Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua Parola. E’ 
la raccomandazione semplice ma essenziale della Madre di 
Gesù ed è il programma di vita del cristiano. Per ognuno di 
noi, attingere dall’anfora equivale ad affidarsi alla Parola di Dio  
per sperimentare la sua efficacia nella vita. Sì, il Signore 
continua a riservare quel vino buono per la nostra salvezza, 
così come continua a sgorgare dal costato trafitto del Signore. 
La conclusione del racconto suona come una sentenza. Le 
nozze di Cana sono molto più che il semplice racconto del 
primo miracolo di Gesù. Come uno scrigno, Egli custodisce il 
segreto della sua persona e lo scopo della sua venuta: l’atteso 
Sposo dà avvio alle nozze che si compiono nel Mistero 
pasquale. In queste nozze Gesù lega a sé i suoi discepoli con 
una Alleanza nuova e definitiva. A Cana i discepoli di Gesù 
diventano la sua famiglia e a Cana nasce la fede della Chiesa. A 
quelle nozze tutti noi siamo invitati, perché il vino nuovo non 
viene più a mancare! 
Da Papa Francesco, Udienza Generale, 8 giugno 2016. 

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 16 
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11.  

Lunedì 17 S.Antonio abate 
1Sam 15,16-23; Mc 2,18-22. 

 Martedì 18 
1Sam 16,1-13a; Mc 2,23-28. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 19 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6. 
  Giovedì 20  
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12. 
  
Venerdì 21 S.Agnese 
1Sam 24,3-21; Mc 3,13-19. 
Sabato 22  
2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Mc 3,20-21.

Domenica 16 S.Messa ore 10 Plinio Sottana. 

Sabato 22 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 23 S.Messa ore 10 Palmira Verretto; 
Antonio Riva; Livia e Bertilla; Isabella. 

Domenica 16 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 Sonia 
Scattolin (II ann); Luciano; Giuseppe, Maria, 
Giordano; Rosetta Bizzaro Filippi e Mario Frezza; 
ore 19 per il popolo. 
Lunedì 17 S.Messa ore 8,30 Luciano e Paola Sandri. 
   Martedì 18 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 19 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 20 S.Messa ore 8,30 Sebastiano e Livia; Ezio 
Benedet; Pino e Silvia. 
Venerdì 21 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 22  S.Messa ore 19 Maria Magnan Zago. 
Domenica 23 S.Messe ore 9 Giuliana Novello; ore11 
per il popolo; ore 19 per il popolo.

Ore 20.45 Treviso Seminario Vescovile: Dialogare per conoscere. La 
Chiesa Cattolica e il popolo ebraico nel 60° dall’apertura del Concilio 
Vaticano II. Intervengono: prof. Riccardo Burigana, don Michele Marcato, 

don Luca Pertile. Conclude il nostro Vescovo. Per collegarsi on-line richiedere 
il link a: ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it 

Bilanci di pace 2022: Trasformare confini in orizzonti.  
Tre incontri on-line su www.caritastarvisina.it.  

Prima serata giovedì 20 ore 20.30, Afghanistan: abbandoni 
gelidi. Intervengono Alessandra Morelli già delegata UNHCR e 

Amin Wahidi, regista afghano. 

LUN  
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SAB  

22
Ore 9.30-11.30 chiesa di Volpago del Montello ritiro spirituale per 

catechisti dal titolo «E il Verbo si fece carne…». La Parola donata.  
Info e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

La Scuola di formazione teologica e l’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi propongono: Abita la terra, vivi con fede. Il risvolto 

sociale della catechesi. Quattro incontri per catechisti, 
consacrati, operatori pastorali. A partire da sabato 29,  

4 incontri il sabato pomeriggio ore 15-17 a Treviso.  
Info e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

DOM  

23
Ore 15 Treviso Cattedrale, in occasione della Domenica 

della Parola, Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete 
ascoltato. Lettura continua del Vangelo di Luca con le 
voci di 49 lettori. Diretta canale YouTube della Cattedrale. 

MAR  

18
Ore 20.45 Duomo S.Martino di Lupari, Veglia Diocesana 

presieduta dal Vescovo in occasione della  
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani :  

In oriente abbiamo visto la sua stella e siamo qui per onorarlo. 

Due sere AC per giovani 2022: Sintonizzati sul presente.  
Ore 20.30 Treviso, palestra Chiesa Votiva. Prima serata venerdì 

21: Una Chiesa su nuove frequenze, Sinodo 2021-2023. 
Relatore prof. A.Pozzobon. Info: www.actreviso.it. 

SINTONIZZATI 
SUL PRESENTE

www.actreviso.it
giovani@actreviso.it
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Palestra della Chiesa Votiva 
(Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice) 

1 | venerdì 21 gennaio 20.30
Una Chiesa su nuove frequenze, Sinodo 2021-2023

Relatore: prof. Andrea Pozzobon

2 | martedì 25 gennaio 20.30
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Relatori: prof. Antonio Da Re
avv. Stefano Zoccarato
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La Caritas ricorda la raccolta di 
generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di 

ogni mese a S. Maria Assunta e il 
secondo a S. Marco.  Per donazioni 

alla Caritas moglianese:   
IBAN 

IT66Z0306909606100000167308.
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La Caritas ricorda la raccolta di 
generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di 

ogni mese a S. Maria Assunta e il 
secondo a S. Marco.  Per donazioni 

alla Caritas moglianese:   
IBAN 

IT66Z0306909606100000167308.

Ore 20.45 centro pastorale la Collaborazione Pastorale di Mogliano 
propone il primo incontro del corso in tre appuntamenti su liturgia e 
vita quotidiana: Il “per primo” di Dio. Relatore Marco Di Benedetto, 

dottore in liturgia e insegnante. 

MER  

19


