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Ora che sei fra noi, Signore, 

non siamo più gente abbandonata. 
Ora che sei venuto nel nostro cuore 

sentiamo di essere il tuo piacere. 
Hai preso dimora in noi, 

come uno sposo nella sposa, 
comunicandoci il tuo Santo Spirito 
in molteplici modi personalizzati 

e con varietà di doni. 
Ognuno di noi ha sensibilità diverse, 
ha suoni melodiosi interiori diversi, 

ma tutto in noi non è altro 
che frammento operativo del tuo Spirito 

e tutto ci è dato non per utilità personale, 
ma per far crescere, in maniera unita e armonica, 
la tua Chiesa, che hai voluto con tante membra, 

ma tutte formanti un solo corpo, come tu, 
insieme son il Padre e il Santo Spirito, 

sei un solo ed unico Dio. 
(Averardo Dini) 
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Commento di p. Florio Quercia al Vangelo di Giovanni (2,1-12) 
«Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria»  
Tu salvasti a Cana di Galilea una festa di nozze: ma dov’è qui la tua gloria? 
Se lo Spirito Santo ha ispirato Giovanni a scriverlo, questa gloria c’è. 
Giovanni scrive che questa tua gloria la “manifestasti”: dunque i tuoi 
discepoli la videro e così credettero in Te. Io invece non vedo proprio 
niente. 
Vedrai, spero, che cambiai l’acqua in vino in quella festa di nozze. 
Sì! Hai ricuperato in extremis una festa di nozze. È questa la tua gloria? 
No: è solo “l’inizio dei segni” che manifestano a tutti la mia gloria. 
L’inizio: cioè fu “il primo della serie” dei segni che mostrano la tua gloria. 
Veramente - spiegano gli esegeti - Giovanni intende dire non “il primo della 
serie” dei segni, ma “la chiave di interpretazione” dei segni. 
Quale sarebbe questo “codice di interpretazione” dei segni che fai?  
È come il contatto d’accensione di uno “Stargate”: è un grande segreto.  
Ogni stargate - nei films - funziona animato da un’energia misteriosa. 
Anche ogni mio “segno” funziona animato da un’energia misteriosa. 
Dov’è la somiglianza tra un tuo “segno” e uno stargate, reale o immaginario? 
Per entrambi occorre un avvio (segno o accensione); un’energia potente (gloria 
o energia misteriosa); un rapporto reale costante (manifestare la gloria o 
connettere due mondi): tutte cose che bisogna capire e vivere. 
Tu paragoni la tua gloria all’energia misteriosa di uno Stargate! Possibile? 
Sì! Con l’unica differenza che la mia gloria è reale al cento per cento e riguarda 
la vostra vita reale: quella di ogni uomo e di tutta l’umanità. 
Nei films esiste per ogni stargate la chiave segreta; anche per la tua gloria? 
Sì! I discepoli a Cana la trovarono e fecero contatto: credettero in Me. 
Io già credo in Te! Com’è allora che non ho questa segreta chiave di contatto? 
Entra in contatto con mia Madre: Solo lei ha il segreto del mio Cuore!  
Lo disse ai servi, che capirono: anche i discepoli capirono. Ma cosa capirono?  
Che sapeva di possedere il mio Cuore! Sapeva che il mio Cuore di Verbo 
Eterno in carne umana è un cuore sponsale. Sapeva che Io sono “Lo Sposo” 
innamorato che vuole sposare l’umanità: e lei per prima. Rivelava di vivere già 
il mio amore eterno e sponsale per voi: la mia gloria. 



 

Comunità in Cammino 
 
 

GIORNATA NAZIONALE DIALOGO tra CATTOLICI ed EBREI 
 

Domani, lunedì 17 gennaio, ricorre la 33ª Giornata Nazionale per 
l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei dal tema 
“Realizzerò la mia buona promessa” (Ger 29, 10). 
 
 

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI 
 

Dal 18 al 25 gennaio si terrà, come ogni anno, la Settimana di preghiera per 
l’unità dei Cristiani dal tema “Abbiamo visto apparire la Sua stella in 
Oriente” (Matteo 2:2). 
Sulla locandina trovate l’appuntamento della celebrazione ecumenica 
cittadina del 23 gennaio prossimo. Sulla pagina Facebook “Chiese di Trieste” 
si troveranno ogni giorno delle meditazioni fatte dai vari pastori delle Chiese 
cristiane cittadine e che saranno messe a disposizione anche sui canali social 
della nostra parrocchia. 
 
 

COMPLEANNO di P. DORINO 
 

Mercoledì prossimo, 19 gennaio, ricorre l’81° compleanno del nostro caro 
padre Dorino Livraghi. Lo ricordiamo con affetto nella preghiera. Ad multos  
annos! Auguri! 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA del 3° VENERDÌ del MESE 
 

Venerdì prossimo, 21 gennaio, alle ore 17.00, ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica del 3° venerdì del mese, proposta dall’Apostolato della 
Preghiera. Alle ore 18.00 segue la Santa Messa. 
 
 

DOMENICA della PAROLA 
 
Domenica prossima, 23 gennaio, per invito e desiderio di Papa Francesco, si 
celebra la 3ª Domenica della Parola, da lui istituita con il Motu Proprio 
Aperuit Illis. La III domenica del Tempo Ordinario è quindi dedicata alla 
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. 
 
 
 

 
 

I SANTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

In questa settimana, con la Chiesa Universale, ricordiamo i seguenti Santi: 
*lunedì 17.01 – memoria di S. Antonio, abate 
*venerdì 21.01 – memoria di S. Agnese, vergine e martire 


