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16 GENNAIO 2022 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 17,30 
Sabato 15 gennaio: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

______________________________________________________ 

 
Cristo, rinnovatore della storia, 

e la Chiesa, sua sposa. 
 

Con la liturgia di questa domenica, cominciamo quel 
lungo e appassionante cammino di conoscenza di Cristo 
che è il tempo ordinario. 

Questo cammino comincia con un “miracolo”, 
laddove con questo termine non si fa riferimento tanto a 
un’alterazione delle leggi di natura, quanto piuttosto a 
un cambiamento di senso della storia. Il vero miracolo di 
Gesù è infatti la sua stessa presenza, che trasforma ciò 
che era vecchio e stantio in qualcosa di nuovo e di 
migliore. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni                     (Gv 2, 1-11) 
 

 
Questo, a Cana di Galilea, 

fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. 
 

n 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». 

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. 

Parola del Signore.  

 
 

I 
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******* 
Alle nozze di Cana osserviamo prima di tutto la presenza di Gesù, 

che prefigura la sua presenza nelle nozze cristiane con il sacramento 
che santifica l’amore. Il miracolo trasforma l’acqua in vino: anche 
questo sta a significare che, con l’apparizione di Gesù, l’acqua 
dell’Antico Testamento, la Legge con i suoi riti di purificazione, è 
sostituita dal vino del Nuovo Testamento; sta a indicare l’amore, la 
gioia, l’esuberanza dei doni fatti da Gesù Cristo. Possiamo vedervi 
anche già un accenno all’Eucaristia, che è il banchetto di Gesù e dei 
suoi amici. 

Notiamo poi la presenza di Maria, attenta, vigile, materna, che 
sollecita Gesù a compiere il miracolo. Nella nostra casa non manchi la 
presenza della Madonna, che è in particolare il modello della madre, 
premurosa, ferma, laboriosa. 

 

******* 
PREGHIERA COLLETTA 

Dio, 
che nell'ora della croce 
hai chiamato l'umanità 

a unirsi in Cristo, sposo e Signore, 
fa' che in questo convito domenicale 
la santa Chiesa sperimenti 
la forza trasformante del suo amore, 
e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

O 


