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  Per riflettere 
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-12 

 
Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a 
tutta prima, sembra essere stata importuna 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 storia, 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 uomo. 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 maestro di tavola mentre gusta il buon vino: la 
compagnia di Dio all’uomo è umanissima ed integrale. “Non di solo pane”, dirà 
Gesù, ma intanto fornisce ai commensali, che allietano gli sposi, dell’ottimo vino. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 20 gennaio II Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 in Sala Cuffariotti incontro di 
formazione per i ministranti 
 

Lunedì 21 gennaio S. Agnese (memoria) 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala Chierichetti 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas settimo incontro del corso “Il buon uso delle 
parole – Lezioni Talmudiche”. Relatore: Raniero Fontana, teologo ed ebraista 
➢ ore 18.30 nella chiesa della Madonna del Mare (piazzale Rosmini 6), Culto 
Ecumenico Cittadino presiduto dal Vescovo mons. Giampaolo Crepaldi. 
Predicazione di p. Rasko Radović (parroco comunità serbo-ortodossa) 
 

Martedì 22 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 alla Chiesa Metodista (Scala dei Giganti 1) Conversazione su 
Giustizia sociale, ambientale e migrazioni. Intervengono: pastore Dieter 
Kampen, archimandrita Athenagora Fasiolo e il nostro p. Luciano Larivera S.I. 
 

Mercoledì 23 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Giovedì 24 gennaio S. Francesco di Sales (memoria) 
 

Venerdì 25 gennaio Conversione di S. Paolo (festa) 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Il compito educativo del 
padre”. Relatore: p. Giovanni Cucci S.I., docente di filosofia e psicologia alla 
Pontificia Università Gregoriana e scrittore de La Civiltà Cattolica 
 

Sabato 26 gennaio SS. Timoteo e Tito (memoria) 
13° anniversario (2006) della morte di p. Giovanni B. Peraz S.I. 

 

Domenica 27 gennaio III Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

PREGHIAMO PER TUTTI I GIOVANI DEL MONDO 

 


