
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 Gennaio 2019 

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. 

 Normalmente si designa questa pagina giovannea come il "miracolo della 
trasformazione dell'acqua in vino". E' vero, ma dobbiamo notare che molti elementi non 
corrispondono a quelli che sono i "classici" racconti evangelici di miracoli. 

 "Nei racconti di miracoli, i beneficiari vengono ordinariamente identificati e 
caratterizzati, mentre qui la sposa è letteralmente assente, lo sposo appare solo alla fine 
e in maniera indiretta. 

 Perché Maria, invitata fra tanti altri, si accorge della mancanza di vino prima dei responsabili del 
banchetto? Tutti dati che una narrazione di miracolo avrebbe fornito. 

 In compenso si nota abbondanza di curiose minuzie in un testo per altri versi così sobrio: il grande spazio 
dato al dialogo tra Gesù e Maria, i particolari relativi alle giare, l'obbedienza scrupolosa dei servi. 
Soprattutto, se si trattasse solo di un miracolo, perché Gesù non agisce direttamente, come per esempio 
nell'episodio dei pani a profusione o quando ordina al mare di calmarsi? 

 Lo scopo dell'evangelista è infatti portare i suoi uditori/lettori alla fede in Cristo attraverso la narrazione 
di alcuni dei "segni" da Lui compiuti. Quello di Cana è il primo, l'inizio, letteralmente il "prototipo" dei 
segni, cioè è un segno "esemplare", nel quale è in un certo senso prefigurata e precontenuta tutta la serie 
dei successivi "segni" (guarigione del figlio del funzionario regio, del cieco nato, moltiplicazione dei 
pani, etc.), che dunque andranno letti tenendo presente quello di Cana. 
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• San Fabiano 
  

 La Pace è a prezzo della moderazione dei desideri”   
Lunedì SANT’AGNESE, VERGINE E MARTIRE MEM. OBBL. ROSSO 
21 Gennaio -  Ore 17:30 + S. Messa  defunti Orru’ ANGELA    
2019 e  ANTONIO – 2° Ann.   
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”   

“Il nostro desiderare continuo ci riempie di agitazione” 
Martedì II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
22 Gennaio  Oppure:  SAN VINCENZO, DIACONO E MARTIRE MEM. FAC. ROSSO 
2019 -  Ore 17:30 + S. Messa defunta Corrias LUIGIA   
 “Chi mai potrà scamparne? E udii una voce che mi disse: – l'umiltà“  
Mercoledì II SETTIMANA  DEL  TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
23 Gennaio -  Ore 17:30 + S. Messa  defunti  Manca MARIELLA,    
2019 Platano ANTONIETTA e Sedda GINA   
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”- rinviato  

“Perché se guadagniamo il fratello, è Dio che guadagniamo” 
Giovedì SAN FRANCESCO DI SALES, vescovo e dottore della Chiesa MEMORIA BIANCO 
24 Gennaio  -  Ore 17:30 + S. Messa e Gesu’ Bambino di Praga   
2019 “Non posso io avere pietà di te, e neppure Dio, se non sei tu stesso ad impegnarti nel pregare Dio” 
Venerdì CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO FESTA BIANCO 
25 Gennaio  -  Ore 17:30 + S. Messa defunti Nagie, Hysni,    
2019 Antioco e Maria Grazia   

“Il pessimo male dell'anima sono i desideri insaziabili di ricchezze e piaceri, uniti all'ignoranza della verità” 
Sabato SANTI TIMOTEO E TITO, VESCOVI FERIA VERDE 
26 Gennaio   Ore 17:30 - S. Messa Vespertina della domenica Come alla Domenica 
2019 Intenzione: +   defunti Tiddia GIUSEPPE e Peddis GINA  

“Quando tacete, non vi venga creduto di far atto di virtù, ma di non esser degni di parlare” 
Domenica 
27 Gennaio 

FESTA BIANCO 

2019 - Ore 08:00 - S. MESSA    
ANNO   C - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA  
Lit. delle Ore • Sant’Angela Merici, Vergine.  
I settimana “Di fronte al patire dobbiamo esser grati a Dio;   
 qualunque cosa ci accada è per il nostro bene” 

PREGHIERA a MARIA 

di San Francesco di Sales 

Ricordati e rammentati, o 
dolcissima Vergine, 
che Tu sei mia Madre e 
che io sono Tuo figlio; 
che Tu sei potente 
e che io sono poverissimo, 
timido e debole. 
Io Ti supplico, dolcissima 
Madre, 
di guidarmi in tutte le mie 
vie, 
in tutte le mie azioni. 
Non dirmi, Madre 
stupenda, che Tu non 
puoi, 
poiché il Tuo amatissimo 
Figlio 
Ti ha dato ogni potere, sia 
in cielo che in terra. 
Non dirmi che Tu non sei 
tenuta a farlo,  
poiché Tu sei la Mamma 
di tutti gli uomini 
e, particolarmente, la mia 
Mamma. Se Tu non 
potessi ascoltare, 
io Ti scuserei dicendo : 
“è vero che è mia Mamma 
e che mi ama come Suo 
figlio, 
ma non ha mezzi e 
possibilità per aiutarmi”. 
Se Tu non fossi la mia 
Mamma, 
io avrei pazienza e direi : 
“ha tutte le possibilità di 
aiutarmi, 
ma, ahimé, non è mia 
Madre  
e, quindi, non mi ama”. 
Ma invece no, o 
dolcissima Vergine, 
Tu sei la mia Mamma 
e per di più sei 
potentissima. 
Come potrei scusarti se Tu 
non mi aiutassi 
e non mi porgessi 
soccorso e assistenza? 
Vedi bene, o Mamma, 
che sei costretta ad 
ascoltare 
tutte le mie richieste. 
Per l’onore e per la gloria 
del Tuo Gesù, 
accettami come Tuo 
bimbo 
senza badare alle mie 
miserie  
e ai miei peccati. 
Libera la mia anima e il 
mio corpo 
da ogni male e dammi 
tutte le Tue virtù,  
soprattutto l’umiltà. 
 
Fammi regalo di tutti i 
doni, di tutti i beni e  
di tutte le grazie che 
piacciono  
alla SS. Trinità, Padre, 
Figlio e Spirito Santo. 

 

Sant' Agnese Vergine e martire - Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, 
nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che 
s'abbandonavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata 
come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, 
nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e 
altrettanto miracolosamente risorse per intercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per le sue 
orazioni, fu allora trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo 
nell'iconografia è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. La data 
della morte non è certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la persecuzione voluta dall'imperatore 
Decio, altri nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano. 
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