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16	gennaio	2022	–	II	Domenica	del	Tempo	Ordinario	

A Cana e a Messa la gioia dell’unità 
Che bello tornare a Cana (Gv 2,1-11), alla festa di 
nozze, a contemplare Gesù che manifesta la sua glo-
ria, a godere della sua alleanza meravigliosa! Tornare 
a Cana con Maria, con i discepoli, con i servi… ci aiuta 
a vivere bene l’incontro sponsale che ogni domenica il 
Signore ci offre nella Messa, che è, appunto, una festa 
di nozze. 
Riuniti con le nostre povertà. Ci andiamo (a Cana e a 
Messa) con il nostro desiderio di gioia, di condivisione 
famigliare e di amicizia. Ci andiamo insieme, contenti 
che Gesù sia presente, anche se non lo conosciamo 
ancora veramente bene. Sappiamo della nostra insuf-
ficienza e delle nostre fragilità. Abbiamo un enorme 
desiderio di comunione, eppure sperimentiamo l’in-
capacità di darci una gioia piena e duratura, di stabilire 
legami profondi e sereni, di condividere con radicalità 
la bontà della nostra persona e degli altri. 
In ascolto della Parola. Maria, che è saggia, mette in 
luce delicatamente questa nostra mancanza del vino 
della gioia e dell’amore. E ci suggerisce (a Cana e in 
ogni Messa) di mettersi in ascolto del suo Figlio. Pro-
prio come ha sempre fatto lei, anche quando non ca-
piva tutto e subito: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Maria, che ha imparato a fidarsi dialogando intelligen-
temente con l’angelo e mettendosi alla scuola del suo 
Figlio, ci insegna la via dell’ascolto a tutti i costi. Ci in-
segna a non aver paura delle proposte anche difficili 
che possono venir fuori dalla Parola che nella Messa il 
suo Figlio ci rivolge. Il fine di quello che il Signore ci 
dice è molto semplice e bello, e a Cana e a Messa è 
molto evidente: far star bene gli altri, collaborare per 
la gioia degli altri. 
Offerti e trasformati. E allora, come i servi umili di 
quella casa, accettiamo di darci da fare, ogni setti-
mana, ogni giorno, nelle cose quotidiane (come riem-
pire d’acqua le giare), anche se ci sembrano a prima 
vista cose semplici e banali, come riempire d’acqua le 
giare. E portiamo così con il Signore questo servizio e 
le nostre persone, mettendo tutto davanti a lui, che, 
solo, sa trasformare le cose di ogni giorno in cose 
eterne. L’acqua in vino buono. I nostri piccoli gesti di 
servizio in esperienze eterne d’amore. Il nostro pec-
cato in riconciliazione. La nostra debolezza in forza. La 
nostra incostanza in perseveranza. Il nostro odio in 
perdono. La nostra impazienza in generosa disponibi-
lità verso gli altri. 

La Messa per la vita. La sua presenza (a Cana e nella 
Messa) fa questo miracolo di trasformazione dentro 
alla nostra vita di tutti i giorni, rendendola davvero un 
cammino sinodale, con lui e con i fratelli, in questo 
mondo così bisognoso del calice della nuova ed 
eterna alleanza! 
Già, proprio in questi giorni di recrudescenza della 
pandemia e soprattutto della messa in evidenza delle 
debolezze della nostra società e di rischio enorme di 
divisioni e spaccature tra di noi (dentro e fuori la co-
munità cristiana), la forza dell’unità e della gioia di 
Cana ci è donata nella forza della Eucaristia domeni-
cale, della presenza testarda e gioiosa del Signore che 
è lo sposo vero di Cana, lo sposo vero della Chiesa, lo 
sposo vero di ciascuno di noi. 

Vescovi italiani & misure antiCovid 
Una nota della Segreteria Generale della CEI è stata in-
viata il 10 gennaio 2022 ai Vescovi italiani: si eviden-
ziano alcuni suggerimenti sulle norme introdotte dagli 
ultimi decreti legge legati all’emergenza Covid. Ecco al-
cuni stralci su celebrazione e catechesi. 
Celebrazioni liturgiche. Non è richiesto il Green Pass, 
ma si continua a osservare quanto previsto dal Proto-
collo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le 
successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: 
mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scam-
bio della pace con la stretta di mano, acquasantiere 
vuote… Circa le mascherine, il Protocollo non specifica 
la tipologia, se chirurgica o FFP2; certamente quest’ul-
tima ha un elevato potere filtrante e viene raccoman-
data, come peraltro le autorità stanno ribadendo in que-
sti giorni. 
Catechismo. … chi è sottoposto a “sorveglianza con te-
sting” non potrà partecipare al catechismo, pur risul-
tando negativo al primo test, fino all’esito negativo del 
secondo test da effettuarsi cinque giorni dopo il primo. 
Per gli operatori (catechisti, animatori ed educatori…) è 
vivamente raccomandato l’utilizzo della mascherina 
FFP2. Anche ai partecipanti alla catechesi tale tipologia 
di mascherina sia raccomandata. 
 

23 gennaio 
Domenica della Parola 

Si raccomanda a tutti 
di portare la propria Bibbia 

alla Messa! 



AGENDA SETTIMANALE 

16	Domenica	–	II	del	Tempo	Ordinario	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	II,	V	e	I	–	Annuncio	coi	genitori	
11.00	 S.	Messa		
18.30	 S.	Messa	
17	Lunedì	–	S.	Antonio,	Abate	
17.30	 Incontro	San	Vincenzo		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18	Martedì		
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30		 Educatori	ACR	
19	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Gimi	2		
20	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	e	Giovani	
21	Venerdì	–	S.	Agnese,	Vergine	e	Martire	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
22	Sabato		
16.30	 Catechesi	zerosei	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
23	Domenica	–	III	del	Tempo	Ordinario	
Domenica	della	Parola	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	III	e	IV		
11.00	 S.	Messa		
18.30	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE.	A	partire	dal	10	
gennaio,	 i	 preti	 (soprattutto	 don	 German)	 inizie-
ranno	la	benedizione	delle	famiglie.	La	benedizione	
può	essere	data	anche	rimanendo	sulla	soglia	della	
casa.	Per	chiedere	la	benedizione,	rivolgersi	 in	se-
greteria	 lasciando	 il	 proprio	 recapito	 telefonico:	
servirà	 per	 concordare	 il	 momento	 della	 benedi-
zione.	 Si	 può	 compilare	 anche	 l’apposito	 modulo	
online	sul	sito.	

	

IMPIANTO	AUDIO.	Il	Consiglio	parrocchiali	per	gli	
affari	economici	ha	deciso	di	 installare	 l’impianto	
audio	della	ditta	Modus,	 che	è	 risultato	 il	più	ap-
prezzato	 nel	 sondaggio	 del’11-12	 dicembre.	 La	
spesa	prevista	è	di	circa	13.000	euro.	Chi	vuole	con-
tribuire	in	modo	specifico,	può	farlo	con	una	offerta	
in	contanti,	oppure	con	un	bonifico	specificando	la	
causale	‘Nuovo	impianto	audio’	o	con	il	bancomat	
in	parrocchia.	

PREGHIERA	PER	L’UNITA’	DEI	CRISTIANI.	Come	
ogni	anno,	dal	18	al	25	gennaio	si	vive	la	settimana	
di	preghiera	per	l’Unità	dei	cristiani.	La	diocesi	or-
ganizza	due	incontri	di	preghiera	con	i	rappresen-
tanti	delle	Chiese	Cristiane:	il	21	gennaio	alle	18.30	
online	e	il	25	gennaio	alle	18.30	nella	nostra	chiesa	
parrocchiale	e	contemporaneamente	in	video	con-
ferenza	(vedi	 i	 link	sul	sito	della	diocesi).	Sul	sito	
della	diocesi	sono	pubblicati	anche	tre	brevi	video	
di	presentazione	del	Vangelo	secondo	Luca.	(Il	25	
gennaio	la	Messa	in	parrocchia	è	alle	ore	8.	Al	Cor-
pus	Domini:	ore	18;	alla	S.	Famiglia:	ore	17.30).	

VOLONTARIATO	ALLA	MENSA	DI	VIALE	K	ALLA	
RIVANA.	L’Associazione	Viale	K	chiede	la	disponi-
bilità	a	 fare	servizio	presso	 la	mensa	per	 i	poveri	
alla	Rivana.	
Si	tratta	di	trovare	2	o	3	persone	che	diano	la	dispo-
nibilità	a	fare	servizio	in	mensa	un	sabato	al	mese,	
dalle	17.30	alle	20.	E'	importante	che	la	disponibi-
lità	sia	continuativa	nel	tempo.	
Non	 serve	 cucinare:	 si	 tratta	 di	 apparecchiare,	
eventualmente	preparar	contorni	già	cotti,	servire,	
sparecchiare	 e	pulire.	 La	pulizia	 comprende	 il	 la-
vaggio	 stoviglie	 con	 lavastoviglie	 e	 pulizia	 della	
sala.	
Le	persone	che	si	sentono	di	dare	la	propria	dispo-
nibilità	 devono	 possedere	 Green	 Pass.	 Tutti	 gli	
ospiti	hanno	a	loro	volta	il	Green	Pass.	
L’Associazione	garantisce	la	copertura	assicurativa	
dei	volontari.	Per	chiarimenti	e	disponibilità	potete	
fare	riferimento	a	Bicia	(3493715454).	

COMMISSIONI	VICARIALI.	Si	riunisce	oggi	alle	16	
la	commissione	vicariale	per	la	catechesi.	I	rappre-
sentanti	delle	parrocchie	del	vicariato	rifletteranno	
su	una	possibile	 iniziativa	 comune	 in	questo	 am-
bito.	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
FARINA	e	ZUCCHERO		


