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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 banchet-
ti, 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. 
         Padre Ermes Ronchi 

Non sono gran cosa 
   di Jorge Luis Borges  

 
              Non posso darti soluzioni  

per tutti i problemi della vita.  
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori. 
Posso, però ascoltarli e dividerli con te. 

Non posso cambiare  
né il tuo passato né il tuo futuro;  

però, quando serve sarò vicino a te. 
Non posso cancellare la tua sofferenza;  

posso, però, piangere con te. 
Non sono gran cosa,  

però sono tutto quello che posso essere.  

rifles-

sione 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

2ª domenica dopo l’Epifania 
dal 15 al 22 gennaio 2023 

A Cana  
il volto gioioso del Padre 

 

Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo 
sposo è del tutto marginale, la sposa neppure nomi-
nata; protagonisti sono due invitati, e alcuni ragazzi 
che servono ai tavoli. Il punto che cambia la dire-
zione del racconto è il vino che viene a mancare. Il 
vino nella Bibbia 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 esaurendo stancamente, come il vino nelle an-
fore. 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 religio-
ne 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'u-
manissima, fisica, sensibile gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piace-
re 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 attor-
no 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. Pri-
ma 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  
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2ª Domenica dopo l’Epifania  
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 
Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

Sir 44,1.23-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

S. Antonio 
Sir 44,1; 46,1-6; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

Cattedra di San Pietro apostolo (lodi proprie) 
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

S. Bassiano 
Sir 44,1; 46,13.18; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

S. Sebastiano 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

S. Agnese 
Es 3,7.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 
Venite, acclamiamo al Signore 

3ª Domenica dopo l’Epifania  
Es 16,2-7.13-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10-17 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 
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CALENDARIO LITURGICO P
ORE 14.00: VISITA LA PRESEPIO DEI SABBIOANI A CREMA  
Ore 18.00 : incontro sul vangelo di Giovanni per gli adulti guidato 
              dal biblista Luca Moscatelli 

 

 
 

            18-25 gennaio 2023 .SETTIMANA DI PREGHIERA  
                   PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  
Ore 15.00: incontro gruppo santa Margherita 
Ore 21,00; incontro GRUPPO LITURGICO    

 

 

 
 

 

PASTORALE - Lodi della 2ª settimana 


