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II DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO  

Dal Vangelo di 

Giovanni 

 
  
In quel tempo, vi fu 
una festa di nozze a 

Cana di Galilea e c’era la ma-
dre 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 rispo-
se: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia o-
ra». Sua madre disse ai servi-
tori: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Ge-
sù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riem-
pirono fino all’orlo. Disse loro 
di nuovo: «Ora prendetene e 
portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene por-
tarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che diri-
geva il banchetto – il quale 
non sapeva da dove venisse, 
ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chia-
mò lo sposo e gli disse: «Tutti 
mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già be-
vuto molto, quello meno buo-
no. Tu invece hai tenuto da 
parte il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credet-
tero in lui.  

(di p. Ermes Ronchi) 
 

Festa un po' strana, quella di Cana di 
Galilea: lo sposo è del tutto marginale, 
la sposa neppure nominata; protagoni-
sti sono due invitati, e alcuni ragazzi 
che servono ai tavoli. Il punto che cam-
bia la direzione del racconto è il vino 
che viene a mancare. Il vino nella Bib-
bia è il simbolo dell'amore. E il ban-
chetto che è andato in crisi racconta, in 
metafora, la crisi dell'amore tra Dio e 
l'umanità, un rapporto che si va esau-
rendo 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 inatte-
so, 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 prefe-
risce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e madre. Il no-
stro cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana 
riceve un battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò che ac-
cade 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 pa-
ne e i poveri di vino. Il Dio in cui credo è il Dio di Gesù, quello del-
le 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.  
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
Gennaio 

 
II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO  
Sabato 15 gennaio  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luigi Marchetti – 
Roberta Portolani – Teresa Panzieri 
 
Domenica 16 gennaio  
Ore 8.30  Def. fam. Tanti 
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Benedizione degli animali 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Mariano Pierini 
 
Lunedì 17 gennaio – S. Antonio 
Abate 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Martedì 18 gennaio– 
SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Adriana Cappelli 
(sett.) – Adele Benedetti – Luigi 
Cecchini – Nando Bastianelli – Gino 
Renzi – Rita e Ottavio Guerra 
 
Mercoledì 19 gennaio – 
SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Stefano Diomede 
 
Giovedì 20 gennaio – 
SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
S. Sebastiano, martire 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Enio Salvi (trig.) 
 
Venerdì 21 gennaio – 
SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
S. Agnese, vergine e martire 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  
 
III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO – DOMENICA 
DELLA PAROLA 
Sabato 22gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Iseo Tomasetti 
 
Domenica 23 gennaio  
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 

SANT’ANTONIO – BENEDIZIO-
NE DEGLI ANIMALI 
Oggi è la festa di S. Antonio 
abate, protettore degli animali. 
Nella Messa delle 11.15 sa-
ranno benedetti gli animali, co-
me da tradizione, che potranno 
essere portati in chiesa, com-
patibilmente con le dimensioni. 
Saranno distribuiti anche i pani 
e i “bracciatelli” benedetti. Un 
grande grazie alle nostre donne 
che li hanno preparati! 

 
***** 

GRUPPI BIBLICI 
A causa di impegni di don Mar-
co, il gruppo biblico del merco-
ledì è spostato, anche lui, il lu-
nedì alternandosi con quello 
degli uomini. Quindi ci si incon-
tra di nuovo sul Vangelo di 
Marco, lunedì 17 con tutti, 
mentre con gli uomini lunedì 
24.Entrambi gli incontri sono 
alle ore 21 in sala Eden. Sareb-
be bene avere la mascherina 
FFP2. Tutti coloro che vogliano 
approfondire un po’ la Parola 
del Signore sono benvenuti! 
 

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Cappelli Adriana 
Raniero Guarandelli 

CONSIGLIO AFFARI  
ECONOMICI 
Martedì 11 alle 21 si incon-
tra il Consiglio per gli affari 
economici per approvare il 
bilancio 2021, per affidare i 
lavori di ristrutturazione del 
primo piano della casa canoni-
ca e per valutare una propo-
sta di riqualificazione del cam-
po sportivo. 
 

***** 
INCONTRO GIOVANI E 
GIOVANISSIMI 
Venerdì 21 alle ore 21 si 
terrà l’incontro rivolto a giova-
nissimi e giovani per lanciare 
il cammino sinodale anche a 
loro. Tutti i ragazzi sono invi-
tati. 
 

***** 
UN CAMMINO PER LE  
FAMIGLIE 
Domenica 30 gennaio dalle 
ore 16 proponiamo un incon-
tro per le famiglie, giovani e 
non, sul tema delle “Case di 
Gesù”. Un momento di con-
fronto e crescita sulla vita del-
la famiglia. Maggiori informa-
zioni sul prossimo numero: 
SAVE THE DATE ovvero se-
gnatevi la data!  

CAMMINO  SINODALE 
 
Partiamo oggi ufficialmente, col 
“cammino sinodale”, che ci ha 
richiesto il Papa, sul tema: 
“COMUNIONE, PARTECIPAZIO-
NE, MISSIONE”. Che significa? 
Che ognuno è invitato a dire la 
sua, sulla vita della Chiesa, nes-
suno escluso! Rifletteremo insie-

me su quello che lo Spirito oggi ci chiede, come comu-
nità qui a Montecchio e nella nostra Diocesi di Pesaro. 
Ci incontreremo nei gruppi e a tutti i livelli possibili, 
ma anche singolarmente possiamo dare il nostro con-
tributo: un questionario con alcune domande si trova 
in fondo alla chiesa. In forma anonima, lo si può com-
pilare e lasciare sempre nello stesso posto. Grazie a 
tutti quelli che vorranno aiutarci con le loro risposte! 


