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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invita-
to 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 ora». Sua madre disse ai servi-
tori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purifica-
zione 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 prende-
tene e portatene a colui che dirige il banchet-
to». 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 – chia-
mò 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 fino-
ra». 
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. 

(Gv 2,1-11) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
CCC 528, 796, 1612-1617  

QUESTO, A CANA DI GALILEA,  
FU L’INIZIO DEI SEGNI  
COMPIUTI DA GESÙ 

 

Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre 
che, a tutta prima, sembra essere stata importu-
na dicendo: “Non hanno più vino”. 
Cos’è l’“ora”? 
Per Giovanni è il momento cruciale, del Calvario 
anzitutto; la cruna dell’ago attraverso cui deve 
passare per essere rivoltata tutta quanta la sto-
ria, di tutti gli uomini e di tutti i tempi; ma l’ora è 
anche il tempo della missione pubblica che la 
prepara: quello è il tempo dei segni, dei miracoli! 
Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il 
suo, che il Padre gli ha assegnato, di cui egli non 
è più in un certo senso padrone perché, pur 
essendo Dio, ha lasciato la sua forma divina 
presso il Padre e non vuole disporne come uo-
mo. 
L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo 
della fede di Maria. Come sarà per la cananea, 
come avverrà per il centurione, la fede di Maria 
ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si 
vede allora la forza della “donna” che apre qui al 
banchetto di Cana e chiude sotto la croce gli 
estremi dell’“ora”. 
La forza della fede brilla pure nella gioia del mae-
stro di tavola mentre gusta il buon vino: la com-
pagnia di Dio all’uomo è umanissima ed integra-
le. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma intanto 
fornisce ai commensali, che allietano gli sposi, 
dell’ottimo vino. 
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Lunedì 4 Febbraio 2019 iniziamo la Benedizione delle Famiglie. 
 

Qui di seguito riporto in anticipo il calendario di massima dell’itinerario delle benedizioni, 
in attesa che giunga nelle vostre case il foglio con l’informazione dettagliata: 
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Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 
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Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 
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