
prima lettura: (17, 10-16)

Feste sempre più rare, quelle di nozze, in un tempo in cui, come il nostro, le coppie
preferiscono: “convivere”. E così nascono famiglie che somigliano molto a certi
governi: “a termine”, anche questi tipici del nostro tempo. Sembra quasi che tutte
le speranze, in campo nazionale, come in campo familiare, siano affidate dai più a
qualcosa, non si sa bene cosa, che debba accadere in futuro. E così si attendono
nuove elezioni. Si va avanti con i ministri che passa il convento, si prende il primo
uomo o la prima donna che capita e si mette su casa alla meglio, con un occhio alla
minestra e uno all’inflazione. Chissà che domani non capiti l’altra metà ideale, o il
governo perfetto! La nostra somiglia sempre di più ad una società costruita sulla
sabbia: tutto va bene se resta bel tempo, ma basta un rovescio a farla affondare nel
fango. È calamità naturale! Tutto il contrario di quel che vorrebbe il Signore, che è
venuto a rendere salde le nostre costruzioni, che si è proposto come pietra angolare
per tirarci su dal fango. E questo non in un ipotetico futuro, ma subito. Basta
prendere sul serio le parole della Madre: «Fate quello che vi dirà». Da più di venti
secoli ormai il Signore ci parla, e tutto quello che aveva da dirci ce l’ha detto, ma
noi preferiamo sempre fare ciò che altri ci dicono. Ci sembra d’essere più alla moda
e con questo più felici, mentre il vino fatto da noi e servito prima, finisce subito o se
invecchia sa d’aceto. E quello fatto da Lui resta nelle giare di pietra. Le nostre feste
ci cascano addosso e non le viviamo come si dovrebbe. È passato da poco il Natale:
quanto ci siamo preoccupati di farci illuminare da dentro? Verrà presto la Pasqua:
quanti decideranno di ripulire la propria stalla? Quanti decideranno di rovesciare le
pietre dei nostri sepolcri? Intanto ci sarà il carnevale, la festa più adatta a gente
come noi, abituata ormai a portare sempre la maschera. Anche in famiglia, per
salvare la faccia. Perché i nostri non s’accorgano che dentro c’è veramente poco.
Almeno finché Lui non ci tirerà fuori, con l’ultimo volto nuovo, con quello più buono,
dalla nostra giara di pietra. Adesso ritorniamo alle domande più utili per l’inizio del
nostro cammino liturgico, senza perderci nei meandri superficiali dei maestri del
sospetto, guastafeste che tutto si propongono, meno che di farci fare un passo
avanti. A questa categoria appartengono anche certi maestri spirituali che magari
avrebbero preferito l’inizio dei segni con la partecipazione ad un funerale. Dunque
la prima domanda: perché una festa? Perché ci sarà una festa, infine, quando si
aggiungerà a quelle sei per la purificazione dei Giudei, la settima anfora, colmata
dalle lacrime del mondo e dei tempi, raccolte dai servi. Perché una madre? Perché
c’è una madre certa per tutti, mentre il padre può essere incerto. Talmente incerto
da farsi volontariamente cancellare dai nostri registri, come il Padre nei cieli,
quando i figli preferiscono fare da soli. Perché un maestro di tavola? Perché ci sarà
pure bisogno che qualcuno vigili sulle nostre mense, così disattente agli invitati, ai
quali si aggiungono sempre altri, molti dei quali sono già usciti dalla sala senz’aver
potuto assaggiare niente. Perché infine una gloria? Perché gli uomini ne vanno in
cerca ed hanno sempre bisogno di mettersi in ginocchio davanti a un potente, a un
sapiente, a un possidente, foss’anche deficiente, purché sia loro assicurato il pane.
Mentre la gloria si deve a Dio solo! E si deve fare ciò che ci dice. E si deve sapere
che tutti noi siamo di un’altra natura, che abbiamo tutti un’altra Madre, sempre
attenta alla nostra felicità.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

Prima lettura: (62, 1-5)

Salmo resp. (95) Rit.:  
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. ( Rit.) Annunciate di giorno in giorno 

la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli 
dite le sue meraviglie. ( Rit.) Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore 

gloria e potenza,date al Signore la gloria del suo nome. ( Rit.) 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: “ Il Signore regna! ”. Egli giudica i popoli con rettitudine. ( Rit.)  

Seconda lettura: (12, 4-11)

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma
uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in
tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune; a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio della sapienza;
a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede ; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere
dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti;
a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno
come vuole. – Parola di Dio.

(2, 1-11)

Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo,
finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come
lampada. Allora le genti vedranno la sua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata
con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del
tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più “Abbandonata” né la tua terra sarà più detta
“Devastata” ma tu sarai chiamata “Mia gioia” e la tua terra “Sposata”, perché il Signore
troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una
vergine, così ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio
gioirà per te. – Parola di Dio.

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». Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata
vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma
lo sapevano i servi che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse:
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto
molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. – Parola del Signore.



La Benedizione delle biade e degli animali si 
può fare: Lun. 17, giorno di S.Antonio, dopo 

la S. Messa delle ore 16,30 a Niccone e 
anche a Spedalicchio dopo la S. Messa delle 

ore 9 di Dom. 23, a Niccone dopo la S. 
Messa delle ore 11 e a Montecastelli: Sab. 

22 dopo la Prefestiva delle ore 16,30.

Dom. 23 Gennaio: a Spedalicchio alle ore 9
e a Niccone alle ore 11,00.  

La S. Messa prefestiva di Sab. 22  si 
celebra a Montecastelli alle ore 16,30.

Lun. Merc. e Ven. alle ore 16,30 a Niccone; 
Mart. e Giov. alle ore 16,30 a Montecastelli

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

Il pranzo annuale dei Confratelli della 
Compagnia di Montecastelli si farà il 2 

Febbraio, Festa della Presentazione di Gesù 
al tempio. I particolari sono da decidere.

Non è stato ancora trovato il vincitore del premio della 
lotteria di Niccone: BIGLIETTO GIALLO N° 43 , che 

contiene uno spremiagrumi elettrico. In Parrocchia.

BOLLETTINO PARROCCHIALE  DI NICCONE - MONTECASTELLI

dom. 16 gennaio 2021 2a  dell’ordinario

16 gennaio 2021

gv 2, 1-11

“Riempite d’acqua le anfore”.

Preghiera 
in famiglia

Amen!

“Per fortuna c’era la Madre… In due parole è racchiuso tutto il segreto di Maria: la sua
missione di Madre nei confronti nostri e di Gesù, la sua mediazione universale,
preludio alla corredenzione che si avvererà sotto la croce. Da lassù, in virtù del Suo
sacrificio, ci libererà da ben altra tristezza. Per Lei abbiamo avuto Gesù, per Lei
succede il primo prodigio; per Lei la liberazione dalla colpa e la discesa della Grazia,
come rugiada sui campi d’Estate” . (P. Davide Maria Turoldo)


