
 

DOMENICA 16 gennaio 2022 
 

SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Isaia 62,1-5; Salmo 96; Prima lettera ai Corinzi 12,4-11; Giovanni 2,1-11 
 

A Cana il volto gioioso del Padre 
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato al-
le 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 no-
minata; 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 fol-
lie, 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 tra-
me festose di un pranzo nuziale; che al tempio preferisce la casa; che si fa trovare non nel santua-
rio, 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! So-
no 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 trasfor-
merà 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.   (Ermes Ronchi) 



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
DAL 18 AL 25 GENNAIO 

 

La consueta Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani viene proposta anche nel 2022 
dal 18 al 25 gennaio con molti appuntamenti diocesani in collaborazione con altre chiese cristia-
ne. Il tema proposto dalla CEI è «In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti 
qui per onorarlo» (Matteo 2,2). 



 PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  
 
Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente  
fossero tre, né se altri si siano aggiunti in cammino.  
Sappiamo però che da subito si sono mossi come “un cuore  
e un’anima sola”.  
Possano le nostre chiese e le nostre comunità convergere  
unanimi verso l’unico Signore delle nostre vite. 
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella,  
sappiamo che insieme l’hanno seguita, insieme sono giunti a Gerusalemme,  
e insieme hanno adorato il Dio fattosi uomo.  
Possano le nostre chiese dimenticare chi è primo tra i discepoli del Signore e insieme giungere 
alla pace e all’adorazione del mistero dell’incarnazione. 
Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di quella carovana,  
né se ci sia stata un’alternanza di capi-carovana.  
Sappiamo però che la carovana è giunta insieme a Gerusalemme  
e insieme si è diretta fino a Betlemme. 
Possano le nostre chiese essere docili ai loro pastori e, assieme a loro,  
essere ancor più docili al Pastore dei pastori. 
Signore, il vangelo ci parla anche di un Divisore,  
che cerca di insinuare la divisione e il sospetto nel gruppo in cammino.  
Possano le nostre chiese testimoniare che Colui che ci unisce,  
il Cristo, è più grande e più forte di colui che ci divide. 
Signore non sappiamo di quale dei Magi fossero i doni.  
Sappiamo che insieme aprirono gli scrigni del loro cuore e con il cuore offrirono 
l’oro, l’incenso e la mirra.  
Possano le nostre chiese offrirti il dono dell’unità che discende da te,  
dono reso prezioso come l’oro, profumato come l’incenso, glorioso come la mirra. 
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ebbe il sogno di non ritornare dal Divisore. 
Sappiamo però che insieme tornarono al loro paese per un’altra via,  
quella che non passa più dal Divisore.  
Possano le nostre chiese intraprendere quella via, la sola che può farci ritrovare il “nostro paese”,  
il paese della comunione che il Signore ci ha chiamato a vivere e attraverso la quale ci condurrà 
alla vita piena.  Amen 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
 

Il Consiglio Pastorale Unitario è convocato  
 

Lunedì 24 Gennaio 2022 
dalle ore 20.30 alle ore 22.15 

 

presso il Cinema Parrocchiale Araceli in Borgo Scroffa, 20 - Vicenza, 
 

 

Durante la serata, presentazione del Sinodo 
dal titolo:  
 

"Per una Chiesa Sinodale:  
comunione, partecipazione e missione" 



 Cammino fidanzati   
 

LUNEDÌ 17 GENNAIO ore  20,30 
 

sul tema:   

 

Amarsi nella libertà e nella fedeltà 
 

Relatore: don Luigi Villanova 

 

Suggerimenti su alcune misure per fronteggiare l’emergenza Covid 
Purtroppo, la pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi con-
tinua a salire. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti: malati e sofferenti, medici e 
operatori sanitari, anziani e minori, poveri, famiglie.  

Celebrazioni liturgiche e Mascherine FFP2.   
Non è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-
Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-
Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta di 
mano, acquasantiere vuote… Occorre rispettare accuratamente quanto previsto, in particolar 
modo: siano tenute scrupolosamente le distanze prescritte; sia messo a disposizione il gel igie-
nizzante; siano igienizzate tutte le superfici (panche, sedie, maniglie…) dopo ogni celebrazione.  
Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; certamente 
quest’ultima ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro le autorità 
stanno ribadendo in questi giorni.  

 L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA FFP2 È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
PER LE CELEBRAZIONI E PER OGNI ATTIVITÀ. 

GRUPPO GIRASOLI informa e ringrazia… 
Il gruppo Girasoli consegna la somma di € 2.578,00 raccolta durante i Mercatini organizzati in 
occasione del Natale 2021 nelle parrocchie di Araceli e San Francesco. 
Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle emergenze parrocchiali compreso, se necessario, la Ca-
ritas parrocchiale. 
Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che, nonostante le difficoltà economiche del mo-
mento, hanno contribuito in qualsiasi forma e modo, a mantenere viva la solidarietà. 

Domenica 23 gennaio 2022  
 

Giornata del Seminario 
 

A partire dal 2020, tuttavia, papa Francesco ha 
disposto che nella terza domenica del tempo or-
dinario si celebri la Domenica della Parola… e 
tale coincidenza è oltremodo felice: è dalla Pa-
rola di Dio, infatti, che nasce ogni chiamata – 
compresa quella al ministero ordinato – ed è al-
la luce della Parola che ogni discernimento do-
manda di essere fatto per dirsi ed essere auten-
ticamente cristiano. 


