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Offerte  
Ss. Messe domenica 31 e 1° gennaio 562,68 
Ss. Messe Epifania e domenica 7 gennaio € 529,47 
20 Buste di Natale: € 460,00 
 
Bollette Gas  
Chiesa € 1.139 
Strutture parrocchiali € 1.204 

Preghiera per il Sinodo 

 
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa  

perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,  

a�enda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse, 

sia libera da paure e pigrizie, inu�li nostalgie e scoraggiamen� paralizzan�,  

sia vigile per evitare superficialità e ingenuità, 

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione 

e tu�e le gen� si sentano pietre vive dell'edificio spirituale  

che custodisce la speranza di vita e di libertà 

e annuncia l'unico nome in cui c'è salvezza, 

il nome santo e benede�o del tuo Figlio Gesù. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fa�a la tua volontà! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente,  

perché siamo sempre tu� discepoli, 

disponibili all'ascolto reciproco, pron� a consigliare:  

donaci  parole sincere e sapien�, 

liberaci dalla presunzione e dallo sce�cismo. 

Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli 

e aper� alla gioia di camminare insieme, 

di pensare insieme, di decidere insieme,  

perché il tuo nome sia benede�o nei secoli  

e la terra  sia piena della tua gloria. 
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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

II Domenica dopo Epifania 14.01.18  n°08 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Giovanni 2,1-11  

In Ascolto della Parola: 

Con tu�e le situazioni tragiche, le mor�, i drammi, le urgenze d’Israele, Gesù 
comincia quasi perdendo tempo a una festa, giocando con dell’acqua e con del 
vino. Deve esserci qualcosa di molto importante se ha deciso così.  
È il primo di tu� i segni, dice Giovanni, la prima fessura per guardare oltre, un 
indicatore, un segnale stradale, il primo, che indicano la direzione di Dio. 
Quel matrimonio - strano in verità: la sposa non è nominata, lo sposo è del tu�o 
marginale – quella festa racconta le nuove nozze tra Dio e l’umanità. La vecchia 
Alleanza si trascina stancamente, si va esaurendo, come il vino. Occorre qualco-
sa di nuovo, una ro�ura con il passato e un rilancio. Un nuovo volto di Dio. 
La ro�ura, la novità è simboleggiata dal contenuto delle anfore: prima l’acqua 
per la purificazione, cioè un rapporto con Dio basato su di un conce�o peniten-
ziale, sul peccato; poi il vino buono, un rapporto nuziale con Dio, basato sulla 
grazia, sulla gioia del dono esuberante e immeritato. “Gesù era lì con i suoi di-
scepoli”. Si fa trovare a tavola, in mezzo a una festa di matrimonio. Dio nelle 
trame di un pranzo nuziale. Un Dio che è in mezzo a gente che ama, ride, scher-
za, balla. Un Dio che fa qualcosa di totalmente nuovo: si allea con la gioia degli 
uomini! E non solo con la gioia spirituale, ma con la gioia umana, fisica, sensibi-
le, con il nudo piacere di vivere. A lungo abbiamo pensato che Dio non amasse 
troppo le feste degli uomini e il cris�anesimo ha subìto come un ba�esimo di 
tristezza. Invece a Cana c’è un Dio che salva la festa con se�ecento litri di vino, 
che si mostra alleato della gioia umana, che è con noi quando gus�amo i mo-
men� belli: un amore, un’amicizia, la nascita di un figlio, il ritrovarsi; ma anche i 
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piccoli piaceri, un bicchiere di vino buono con gli amici, incantarsi davan� alla 
bellezza di un tramonto o di un quadro o di una musica... In quei momen� Dio è 
lì, come a Cana, gode della tua gioia, la approva, la apprezza, ne è coinvolto. A 
un certo punto della festa viene a mancare il vino, l’abbiamo sperimentato tu�: 
l’amore è così poco, così a rischio, così raro! Finisce, e si spegne la festa della 
vita. Quante volte ci viene a mancare quel non so che di gioia, di passione, di 
amicizia, di entusiasmo che solo sa dare profumo e sapore alle cose e ai giorni…
Maria se ne accorge per prima. Lei, cuore a�ento: “Non hanno vino”, loro, gli 
sposi, tenerezza per loro due che non hanno meri� da vantare, diri� da recla-
mare. Hanno solo la loro povertà! Sono povera gente perché ai ricchi non viene 
certo a mancare il vino. E Dio guarda alla loro povertà, come ha guardato a quel-
la di Maria, come guarda alla nostra.  

A noi però sono richieste due condizioni, semplici ed essenziali.  
- Un cuore a�ento a tu�o ciò che si muove nella mia porzione di vita,                   
a ciò che accade nel mio angolo e tu�o a�orno a me. 
- Non dire ma fare il vangelo: “Fate quello che vi dirà.” Sono le ul�me parole di 
Maria, poi non parlerà più. Sono le prime e le ul�me rivolte a noi: Fate le sue 
parole, fate il suo Vangelo, non solo ascoltatelo, ma fatelo, cioè diventate van-
gelo! E si riempiranno le anfore vuote della vita. Così fanno i servi che riempiono 
d’acqua le anfore; notate: fino all’orlo le riempiono, senza risparmio, con entu-
siasmo, completamente, che poi a�ngono e portano. E io, cosa posso portare 
davan� al Signore? In tu�a la mia vita poco; solo acqua, nient’altro che acqua. 
Eppure la vuole tu�a, fino all’orlo. Ho solo poche cose, un po’ d’amore, ma po-
co. Un po’ di fede, ma poca. Ma non importa: quel poco è un luogo di miracoli, è 
fino all’orlo un’occasione di prodigi. A pa�o però di non fare come il dire�ore di 
sala, un superficiale che prima non si accorge del vino che finisce e poi non si 
interroga da dove viene quella bontà, quel sapore eccellente che pure lo sor-
prende. Quanta bontà, quante sorprese belle, nella nostra esistenza, da ricono-
scere, e di cui essere riconoscen�! Ma noi corriamo il rischio di non vederle, di 
fermarci alla superficie della vita, di non scorgere segni d’altro, di guardare sen-
za intravedere una ulteriorità, una fessura sul mistero, senza interrogarci da do-
ve viene? Questo amore oggi da dove? Questo bene, da dove viene? Fessura 
aperta sull’infinito è il bene. Nella Messa si ripete qualcosa di Cana quando ver-
siamo un po’ d’acqua nel vino, un gesto da nulla e un significato strepitoso: la 
nostra unione con Colui che si è unito a noi, la nostra povertà nella sua ricchez-
za. Ed ecco che non dis�ngui più l’acqua dal vino, che non puoi più tornare in-
dietro, non li puoi più separare, e sono un’unica cosa, un unico sapore, indisso-
lubili per sempre. Sono le nozze di Dio con l’umanità, irrevocabili, Dio in me, io 
in Dio. Sapore di Dio. Sapore buono. Per sempre. Allora quando le anfore della 
mia umanità, dura come la pietra e povera come l’acqua, saranno offerte a Lui, 
colme fino all’orlo di tu�o ciò che è umano, sarà Lui a mutare questa povera 
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  acqua nel migliore dei vini. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana. Il Dio 
in cui credo è il Dio della festa, del gioioso amore danzante. Il Dio in cui credo è 
un Dio felice che sta dalla parte del vino migliore, un Rabbi che amava i         
banche�, venuto a dare gioia ai poveri. E’ questa la speranza grande, la fede 
salda che accende in me il segno di Cana. 
                                                                                        (commento di p. Ermes Ronchi) 

 

Sinodo Minore: "Chiesa dalle genti" 

        mons. Mario Delpini, 

         Arcivescovo di Milano 


