
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

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

(Gv.2,1-11) 

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». [...] 

Seconda Domenica Tempo Ordinario 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n° 3/2019 - Domenica 20 Gennaio 2019 



C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte, come si 
usa, il cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare mai alla voglia 
della giovane coppia di condividere la festa, in quella notte di fiaccole accese, di 
canti e di balli. C'è accoglienza cordiale perfino per tutta la variopinta carovana 
che si era messa a seguire Gesù, salendo dai villaggi del lago. Il Vangelo di Cana 
coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre 
canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel 
deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La 
bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle sue creature, con il vitale e 
semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il suo atto di fede nell'amore 
umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede al punto di farne il 
caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua evangelizzazione. Gesù inizia 
a raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, una storia che 
ha sempre fame di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo un detto antico, è la 
porta degli dei. Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il 
vino, danza, ma insieme osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare 
attento e discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino 
è terminato, punto di svolta del racconto: (le feste di nozze nell'Antico 
Testamento duravano in media sette giorni, cfr. Tb 11,20, ma anche di più). Non 
è il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che non è 
indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della 
vita. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, 
tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che 
tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, 
le case senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la strada: qualunque cosa 
vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, 
sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la 
vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio 
equivale a più io. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, 
del gioioso amore danzante; un Dio felice che sta dalla parte del vino migliore, 
del profumo di nardo prezioso, che sta dalla parte della gioia, che soccorre i 
poveri di pane e i poveri di amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile e 
potente piacere di vivere. Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con 
Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta. 

dal commento di E. Ronchi -  17 Gennaio  2019 



Lunedì 21 Gennaio - sant’Agnese vergine e martire 
Ore 18.00 Def. Don Rosolino Rebughini e fam. 

Martedì 22 Gennaio 
Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 23 Gennaio 
Ore  16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Giovedì 24 Gennaio - san Francesco di Sales 
Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 25 Gennaio - Festa Conversione di san Paolo 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 26 Gennaio - santi Timoteo e Tito 
Ore 17.00 Def.fam. Altrocchi, Garlaschè, Barbaglio. 

Def.Alberto Dolce. Def.Roberto Vercellone. 
Def.Antonio Ferrari 

Domenica 27 Gennaio 

Ore 9.30 Def.Pietro e Francesca Pesenti. 
Def.fam.Maglio e Brambilla. (Arcagna). 

Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo 
Ore 18.00 Def.Annunziata Forte e Michele Viteritti 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica  27 Gennaio 

CENTRO CARITAS 
Aperto ogni Giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Dal 18 al 25 Gennaio 

RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Domenica 13 Gennaio 61,00 euro 

Da privati nel mese di Dicembre 740,00 euro 
Grazie per la vostra generosità. 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale: € 130.537,00 + 801,00 

   € 131.338,00 euro 
Continuiamo a sostenere la realizzazione del nuovo Oratorio 

IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232 
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

L’ ORATORIO E’ APERTO 

Sabato dalle 21.00 alle 23.00 
Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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