
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 991 – 16.01.22 

 

 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni   
 

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 servitori 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. (Gv 2,1-12)  
 
Calendario Liturgico 

S. Antonio abate (m) 1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 17 Lunedì 

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 18 Martedì 

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 19 Mercoledì 

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 20 Giovedì 

S. Agnese (m) 1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 21 Venerdì 

2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21 22 Sabato 

3ª Domenica del T.O. Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 
1,1-4; 4,14-21 

23 Domenica 



 

 

 
Vino buono  

 
Due pensieri ho intorno a 
questo vangelo. Il primo è lo 
scambio tra madre e figlio, 
tra Maria e Gesù. Nei versi 
di questo Vangelo, Maria 
non è mai chiamata per 
nome: è sempre detta “la 
madre di Gesù”. 
Ma ciò che più mi colpisce è come Gesù si 
rivolge a lei: “Donna”. Non mamma, non 
madre, non “tu”, ma “Donna” e per di più 
aggiunge: “che vuoi da me?!”. Penso a me, 
e a qualsiasi mamma: mi sarei sentita 
umiliata, svuotata, disprezzata, accusata. 
Lontana da mio figlio. Distaccata. 
Forse questo distacco che avverto, quando 
Gesù la tratta un po' così, è in realtà il fulcro 
della maternità: che i figli non ci 
appartengono, che sono altro rispetto a noi, 
che hanno il loro percorso da compiere. E 
che da grandi ce lo fanno notare, con parole 
e gesti e passi che compiono lontano dal 
nido. Che non è disprezzarci. È prendere il 
largo. Staccare gli ormeggi dal porto sicuro 
di casa e avventurarsi in mare aperto. Per 
diventare. Che non è cambiare. È crescere, 
evolversi, maturare, dare frutto. Da questo 
scambio nasce il primo miracolo di Gesù. 
Maria che si accorge che manca vino e lo fa 
notare a Gesù. Maria che si becca una 
risposta a tono, ma che sprona il figlio ad 
agire. Maria, che Gesù chiama “DONNA”, 
sicuramente accusa il colpo, sicuramente ci 
resta male. Eppure me la immagino in 
questo momento che lascia le mani di Gesù, 
lascia andare la sua barca, perché anche lui 
diventi. Il primo miracolo che ne nascerà, 
non sarà visto da nessuno degli invitati. Ma 
dai suoi apostoli sì. E proprio con la loro 

immagine termina il 
vangelo: “e i suoi discepoli 
credettero in Lui”.  
Un pensiero poi, al vino di 
questa festa, che manca. 
L’entusiasmo, la gioia, il 
brio. 
Domenica scorsa, in 

Chiesa, eravamo 32. E questo pensiero mi 
ha tenuto compagnia in questi giorni, 
insieme alla tristezza e alla sconsolazione. 
Che sta succedendo. Dove sono tutti, non i 
lontani, dove sono andati a finire i vicini? 
C’è la pandemia, ci sono gli isolamenti, c’è 
la paura. E c’è anche lo scoraggiamento, la 
fatica. È proprio vero. Si fa fatica. Anche i 
più temerari, anche i più convinti. Si fa 
fatica. Manca il vino.  
Oggi, allora, riviviamo queste nozze. Siamo 
alla festa, ma il vino sta mancando. 
L’entusiasmo sta venendo meno. E allora 
vediamo Maria che se ne accorge e che 
interviene, Gesù che le risponde male, e lei 
che si gira verso di noi, servitori, e ci dice: 
fate quello che vi dirà, riempite le giare.  
Le giare: quelle bottiglie mezze finite che 
avanzano dalle feste, quel vino che dopo un 
po' non sembra più buono. Proprio quello. 
Riempitelo. La nostra fede stanca, provata, 
boccheggiante, in affanno. Non svuotarla, 
non buttarla, non sdegnarla, non giudicarla 
male, alla fine, senza più niente da offrire. 
Proprio quella fede lì, rabboccala. Riempila 
quella bottiglia e usala. 
Tieni duro. “Fate quello che vi dirà”. Resta 
qui, con quello che hai.  Quella fede è 
l’acqua che Gesù trasforma in vino buono.  

 
Irene



 

 

17 – 23 gennaio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 
TRESTINA 

15 SABATO M ORE 16.00 7ª FU ZENCA ANNA 

16 DOMENICA M ORE 08.00 FU VAIANI GIUSEPPE 

17 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU CHIAPPINI ARNALDO 

18 MARTEDI’ M ORE 08.00  

19 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

20 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

21 VENERDI’ M ORE 08.00  

22 SABATO M ORE 16.00 FU FESTUCCI GIUSEPPE // FU PULERI LUIGI // FU 
NOVELLI ELENA // FU BUCCHI RITA 

23 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

16 DOMENICA M ORE 10.00 FU BARTOLUCCI ANNUNZIATA 

23 DOMENICA M ORE 10.00 FU PESCI AURO 

 
Lunedì 17 gennaio 

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra cattolici ed ebrei 

 

18 - 25 gennaio 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Mercoledì 19 gennaio dalle ore 09.30, online 

Ritiro del clero tifernate 
 

alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 
Lezione di Simona Segoloni Ruta: "Essere umani oggi alla luce della fede" 

 
Domenica 23 gennaio 

Domenica della Parola di Dio 
Istituita da Papa Francesco con la Lettera apostolica Aperuit illis, l’iniziativa vuole ravvivare 
la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel 
mantenerla viva attraverso un’opera di permanente trasmissione e comprensione, capace 
di dare senso alla vita di ognuno dei noi, delle famiglie e delle parrocchie. La Parola è Luce 
ai nostri passi, spesso incerti. 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

18 – 25 gennaio 2022 
 

 


