
 

 

 

ii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Luca (Lc 3,15-16.21-22)

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».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti  ciascuna da  ottanta  a  centoventi
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse
loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a
colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene
portarono.  Come  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 e
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».
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Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

«L’INIZIO DEI SEGNI» di don Maurizio Girolami

Il  primo  miracolo  compiuto  da  Gesù  non  solo  apre  la  sua  attività
taumaturgica ma è criterio di discernimento per comprendere tutta la sua
persona.  L’episodio  è  famoso:  durante  una  festa  di  nozze,  venuto  a
mancare il vino, Gesù ordina a dei servi di riempire di acqua delle giare di
pietra. Dopo il suo comando quell’acqua è diventata un vino buonissimo, in
grado  di  sorprendere  il  maestro  di  tavola,  il  sommelier  dal  palato
raffinato. La presenza di Gesù eleva,  migliora, fa progredire,  qualifica,
irrobustisce,  corrobora,  impreziosisce la vita umana.  Non è venuto solo
per guarire i malati, ma per consegnare ad ogni persona la grandezza della
vocazione umana che si compie nella gioia e nel godimento del dono della
vita ricevuta da Dio.
Il  miracolo  di  Cana  non  dovrebbe  essere  mai  dimenticato.  Se  tenuto
sempre presente, ci aiuterebbe a toglierci dalla testa l’idea di un Dio che
esiste solo per aggiustare le cose che noi rompiamo. Il Padreterno non è
tale solo per rimettere a posto ciò che qualcun altro ha scombinato.
Il suo godimento è la nostra gioia, il suo impegno è la nostra felicità. Per
questo Gesù è venuto come nostro fratello ed è per questo che a Cana di
Galilea non si è attardato a compiere un miracolo ‘inutile’: tra tutti quelli
che poteva fare per sanare e guarire, si è messo a cambiare l’acqua in vino
perché la festa delle nozze potesse continuare. Era proprio la cosa più
necessaria e prioritaria da compiere? Era la cosa più urgente?
Sì, la gioia dell’uomo è la priorità di Dio e del suo Figlio Gesù. Sarebbe
molto  diverso pregare,  celebrare  l’eucaristia,  testimoniare  la  carità  se
sapessimo che in tutto questo c’è la gioia che ci attende e che la festa per
la vita è sempre a nostra disposizione.



VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA
Martedì 18 alle ore 20.30 in chiesa ad Azzano sarà celebrata una veglia
ecumenica proposta dalla Diocesi e dalle comunità cristiane: evangelica e
ortodossa.

Tutti possiamo partecipare a questo importante momento di preghiera
comune per chiedere al Signore il dono dell’unità di tutte le Chiese.

Come a Cana
Vergine Madre,
fa’ risuonare ogni giorno per noi
l’invito pronunciato a Cana:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela!».
Accompagnaci lungo le strade
dell’ascolto fiducioso
e dell’adesione sincera.
Insegnaci a guardare ai suoi gesti
e alle sue parole per imparare
l’arte del vivere e dell’amare.
Libera il nostro sguardo,
apri il nostro cuore,
e sii per noi sorella e madre
nell’accogliere le sue proposte
di vita nuova. Amen.

 

Sono tornati alla casa del Padre EMILIO BRUNETTA (di anni 73),
ILARIO PEZZUTTI (di  anni  97), AUGUSTA TARGA ved.  Cal (di
anni 94), LORENZO BERNARDI (di anni 67) e STELIA PEZZUTTI
ved. Rossi (di anni 74).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 16: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 16.30 incontro coppie sposi giovani.
Nel pomeriggio a Valvasone Arzene cominciano gli
incontri  di  pastorale  vocazionale per  ragazzi  delle
superiori.

MARTEDÌ 18: Ore 20.30 veglia ecumenica diocesana in chiesa ad
Azzano.

GIOVEDÌ 20: Ore 20.30 incontro di lectio sul Vangelo di domenica
prossima: Lc 1,1-4;4,14-21.

SABATO 22: Alla  S.  Messa  delle  ore  18.30  parteciperanno  i
lupetti dell’Agesci.

DOMENICA 23: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante  la  S.  Messa  delle  ore  11.00  saranno
presenti  alcuni  bambini  dii  IV  elementare  e  sarà
celebrato il  battesimo di Livia Facca (di Stefano e
Deborah Pretto). 

MEMORIE AZZANESI: AZZANO IERI E OGGI
Ricordiamo  che  in  parrocchia  è  a  disposizione  il  foto-libro  “Memorie
azzanesi: Azzano ieri e oggi”.

È una bella e  preziosa opportunità di  conoscere le  nostre “radici”  e di
sostenere anche i costi della stampa e dare un aiuto alla parrocchia. 

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


