
Il rapporto tra Dio e il suo popolo è 
presentato dalla Scrittura in termini 

di un’“alleanza” che nel tempo 
assume chiaramente i tratti dell’u-
nione sponsale. Dio gioisce per il 

suo popolo come fa lo sposo per la 
sua sposa e l’infedeltà di questa ne 
suscita la “gelosia”. Isaia (I Lettura) ci 
parla della gioia di Dio con l’imma-

gine della festa di nozze, nella quale 
viene celebrato il suo amore per il 
popolo-sposa, simboleggiato dalla 

città di Gerusalemme, dove il Signo-
re manifesta la sua giustizia e la sua 
salvezza. Il vertice di questo amore 
è Cristo, il Figlio di Dio incarnato, 

nel quale l’umanità è assunta dalla 
divinità. Durante le nozze a Cana, 
accondiscendendo alla richiesta 
della Madre, Gesù manifesta la 

sua gloria compiendo il primo dei 
tanti “segni” (Vangelo), attraverso i 
quali intende suscitare la fede dei 

discepoli, soprattutto in vista dell’ora 
suprema della Croce. Tutti i segni 

sono garanzia che Gesù è il Segno di 
Dio che rivoluziona la storia: il Padre 
sigilla nel Figlio un patto di eterna 

amicizia con l’intera umanità che ora 
procede sotto il segno dello Spirito 
(Dei Verbum 2). E lo Spirito, per il 

quale Cristo continua a vivere e ope-
rare tra noi, è l’unica sorgente della 
pluralità dei carismi e dei ministeri 

della Chiesa (II Lettura). 
don Pietro Roberto Minali, ssp

Dopo l’avvento e il tempo di Natale, la liturgia riprende il tempo ordinario, e dopo 
l’episodio dei Magi e il battesimo al Giordano, presenta un’altra delle tante epifanie 
di Gesù: il primo miracolo. Come narra l’evangelista Giovanni (2,1-11), il primo 
miracolo è quello che avviene durante le nozze di Cana, durante le quali, sollecitato 
da sua Madre, egli non ha disdegnato di mantenere viva la festa cambiando l’acqua 
nel vino venuto a mancare. Nell’episodio spicca la fi gura di Maria: è lei ad accorgersi 
della diffi coltà in cui stanno per incorrere gli sposi, e subito, prima che il problema si 
manifesti, se ne fa carico, segnalandolo a chi sa che lo può risolvere. 
“Non hanno più vino”, dice al Figlio.Questi le risponde in modo a prima vista duro: 
“Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. 
Quell’accenno alla sua “ora” sottintende che Gesù aveva un programma da seguire 
nella sua auto-rivelazione, un piano d’azione in cui un intervento a Cana non era 
compreso; tuttavia la sollecitazione della Madre è bastata a farglielo cambiare.
Anche in base a questo episodio si è diffuso nei secoli il ricorso a Maria da parte 
dei cristiani, fi duciosi che ella possa continuare ad ottenere, nelle necessità della 
loro vita, il benefi co intervento del suo Figlio. Tuttavia sorprende quanti hanno del 
cristianesimo una cupa visione di penitenze e rinunce, il fatto che Gesù compia un 
miracolo per un motivo apparentemente futile: fornire altro vino a chi pure ne aveva 
già bevuto. 
E invece esso la dice lunga su come Gesù intenda la vita degli uomini.
Egli non li vuole certo tristi: guarisce i malati perché possano vivere in buona 
salute; nei suoi insegnamenti indica come vivere in armonia con il prossimo; e non è 
affatto contrario alla festa di chi banchetta in compagnia. 
Una gioia perseguita senza malizia dà agli uomini la percezione di come sarà la vita 
eterna, la felicità piena e senza fi ne che Dio assicura agli eletti. Già Isaia (25,6) l’aveva 
annunciata con l’esempio di un banchetto: il Signore preparerà per tutti i popoli, dice, 
“un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di 
vini raffi nati”. E lo stesso Gesù ha ripreso il concetto, come si legge in Matteo 8,11: 
“Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa 
con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli”.
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Calendario
17-23 Gennaio 2022

LUNEDI’  17  gennaio
Festa di Sant’ Antonio Abate
Santa Messa alle 8.30 e 18.00 

con benedizione del pane e degli alimenti.
Data la situazione della pandemia la benedizione 
degli animali sarà presso il campetto dell’oratorio 

dalle 16.00 alle 16.30.
MARTEDI’  18  gennaio

Inizio Settimana Preghiera per l’Unità dei Cristiani, 
fi no al 25 gennaio.  

GIOVEDI’  20  gennaio
In Duomo, Adorazione continua dalle 9 alle 18. 

SABATO 22  gennaio
Santa messa ore 16.00

a Battaglia
DOMENICA  23 gennaio

III Domenica del tempo Ordinario - C 
III Settimana Liturgia delle Ore

Sante Messe orario festivo
CELEBRAZIONE nel 

78° anniversario del Bombardamento
Santa Messa solenne,

ore 11.30 in Cattedrale 
con la presenza dell’Arcivescovo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

17/01  Mc 2,18-22
18/01  Mc 2,23-28
19/01  Mc 3,1-6
20/01  Mc 3,7-12
21/01  Mc 3,13-19
22/01  Mc 3,20-21

Suor Letizia
Come comunità ci uniamo alla gioia delle 

Suore Clarisse per il 40esimo di professione religiosa di 
Suor Letizia avvenuto Domenica scorsa , 9 Gennaio, 

facendole sentire vicina la nostra preghiera e il nostro affetto.

Catechismo
Vista la situazione riguardante la pandemia, 
il catechismo in presenza al momento viene

SOSPESO a data da destinarsi, 
ma rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa domenicale: 
- 16 gennaio 2022 i ragazzi di 3a Elementare
- 23 gennaio 2022 i ragazzi di 5a Elementare

- 30 gennaio 2022 i ragazzi di 1a Media

Per motivi inerenti al covid la 
Messa Domenicale delle ore 12.00

di Battaglia verrà celebrata a San Francesco

Unità dei Cristiani
Come ogni anno, tra il 18 e il 25 di Gennaio, si celebra 
la settimana per l’unità dei cristiani e lo sviluppo del 

dialogo tra i cattolici, ebrei e le altre confessioni cristiane. 
Essa mira a superare defi nitivamente secolari 

pregiudizi e incomprensioni. 
Da quando i cristiani delle diverse confessioni 

pregano tutti con questa intenzione, 
la causa ha compiuto straordinari progressi. 

È opportuno pertanto continuare la preghiera, perché si 
affretti il giorno in cui si realizzerà appieno l’unità: 

come riferisce l’evangelista Giovanni (17,11), nel corso 
dell’Ultima cena Gesù ha pregato il Padre suo 

per i discepoli, chiedendogli che 
“siano una cosa sola, come siamo noi”.

Nel rispetto delle normative vigenti si consiglia, durante le Celebrazioni e le Messe, 
la MASCHERINA FFP2 secondo i protocolli della CEI


