
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della II domenica dopo l’Epifania    

Libro dei Numeri 20,2.6-13 Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento 

contro Mosè e contro Aronne. Il Signore parlò a Mosè dicendo: “Tu farai uscire per loro 

l’acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame”.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,22-27  Fratelli, sappiamo che tutta insieme la 

creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che 

possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, 

la redenzione del nostro corpo.  

Vangelo secondo Giovanni  2,1-11  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”.  

 

“Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù”.  Questo fatto 

che abbiamo ascoltato è dunque l’inizio di una lunga storia. È una storia che non è ancora 

terminata perché continua con noi, con ciascuno di noi, e continua ogni giorno della 

nostra vita. Nessuno deve sentirsi escluso da questa storia. È la storia di Gesù che sapendo 

di essere stato mandato da Dio che è Padre di tutti, cerca di mandare dei segnali per farci 

accorgere che Dio è vicino, che Dio sta operando in Lui che ha l’apparenza di un uomo 

normale che viene da Nazareth, che Dio si prende cura di noi e vuole aiutarci venendoci 

incontro anche nelle situazioni un po’ difficili (come quel giorno a Cana) ma per portarci a 

comprendere che è il nostro salvatore anche in un senso più profondo, cioè salvatore dal 

male e dalla morte.  

Quello che è successo a Cana di Galilea ci interessa in modo particolare perché 

avviene nel silenzio e in un modo nascosto, non ha niente di spettacolare come quando, 

per esempio, Gesù ha guarito un cieco dalla nascita o ha risuscitato un morto che era da 

quattro giorni nel sepolcro. Storie che ascolteremo nelle prossime domeniche. 

L’intervento di Gesù viene notato soltanto da alcuni, non dalla maggior parte della gente 

che continua a fare festa e neanche dagli sposi dei quali non si dice che siano andati a 

ringraziare Gesù per quello che ha fatto. In fondo hanno ragione perché non avevano la 

possibilità di accorgersi in quel giorno che era la loro festa.  

Gesù non ha fatto nulla che potesse attirare l’attenzione di qualcuno o che 

potesse interrompere la festa  anche solo per fare un regalo. Gesù ha soltanto detto ai 

servi di riempire d’acqua le anfore. Quando i servi hanno finito di mettere acqua nelle 

anfore ha ordinato loro di portarla in tavola. È  stato il direttore della festa (di solito si 

trattava di un parente degli sposi che era scelto come organizzatore della festa e 



responsabile per far sì che tutto andasse bene) che ha detto pubblicamente di aver 

bevuto un ottimo vino. E in quanto direttore generale si è sentito preso in giro perché lo 

sposo non gli aveva  rivelato di avere tanto vino, molto buono,  nascosto in un luogo 

segreto! Sembra quasi che voglia difendersi dalle critiche della gente pronta a dire che 

aveva organizzato male la festa e lui scarica la colpa sul festeggiato cioè lo sposo.  

Ma le cose non stanno così. Infatti qualcuno sa bene come sono andate 

effettivamente le cose: i servi, prima di tutto. È  scritto nel vangelo “ma lo sapevano i 

servitori che avevano preso l’acqua”. Loro sono i primi ad accorgersi che è successo 

qualcosa di strano nell’avere preso tanta acqua e nel vedere la festa che continua perché 

la gente continua a bere vino. Ci sono anche i primi amici di Gesù come Andrea, Simone, 

Filippo e pochi altri: si sono accorti che quello che è successo è dovuto alla persona di 

Gesù che ha dato solo due ordini e molto precisi. Sono simili a persone che dicono: “Un 

momento, qui c’è qualcosa che non quadra, voglio vederci chiaro, voglio capire meglio 

cosa è successo!”. Insomma, loro che qualche giorno prima avevano incontrato Gesù, ora 

decidono di continuare a stare con Lui per conoscerlo meglio! Gesù ha mandato un 

segnale di buona volontà di prendersi cura della gente e anche un segnale di potenza: il 

vino veniva da quell’acqua che Gesù aveva detto di portare in tavola! Allora è bene stare 

ancora con Gesù per conoscerlo meglio. Sono i primi passi di un lungo viaggio che li 

porterà molto avanti.  

E anche noi dobbiamo fare come quei primi amici di Gesù: “Aprire gli occhi 

della mente e del cuore per accorgerci …”. Dobbiamo accorgerci che Gesù manda anche a 

noi segnali della sua vicinanza perché vuole prendersi cura di noi e guidare la nostra vita. 

Quando ci accorgiamo di come lui ci parla e vuole prendersi cura di noi  la cosa più 

ragionevole e più semplice che ci rimane da fare è quella di cercarlo e seguirlo come 

hanno fatto quei primi discepoli e amici a Cana di Galilea.  
 

* *** *** 

Domenica 22 gennaio è la Domenica della PAROLA DI DIO. 

Istituita da Papa Francesco con la Lettera apostolica Aperuit illis (30 

settembre 2019), questa particolare giornata deve essere “dedicata alla 

celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. A questo 

proposito vorrei fare una proposta: mettermi a disposizione per dare, a coloro che 

lo desiderano, gli strumenti necessari per entrare nel mondo della Bibbia al fine di 

comprenderla un po’ di più e di non lasciarsi intimorire davanti ad alcune difficoltà 

che rischiano di scoraggiare la lettura della Bibbia. La Bibbia è un libro per tutti e 

non per gli specialisti. Ma per entrare nel mondo della Bibbia è importante avere 

una guida. Non si tratta di creare un nuovo gruppo. Sarei disposto a fare questo 

anche per una sola persona che desidera. Aspetto solo di essere contattato da  



qualcuno che condivide questo desiderio, poi ci mettiamo d’accordo su quando e 

come incontrarci. Grazie. (Don Benvenuto) 
 

17 gennaio 2023: Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo 

del dialogo tra cattolici ed ebrei 

La relazione della comunità cristiana con il popolo ebraico appartiene alla 

struttura stessa della fede che si fonda sulla rivelazione biblica. Dobbiamo 

educarci tutti a coltivare  una grande stima e amore per il popolo di Israele 

riconoscendo Abramo come nostro padre nella fede e dunque i suoi 

discendenti come nostri fratelli maggiori.  

 

Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani. 

18 – 25 gennaio 2023 

Invitiamo a una maggiore partecipazione alla messa feriale. 

L’intenzione principale della nostra preghiera sarà quella di fare 

nostra la preghiera di Gesù, che quando ha pregato per noi prima 

della sua passione ha detto: “Non per questi soltanto io prego ma 

anche per quelli che crederanno, grazie alla loro parola, in me; 

perché tutti siano una sola cosa” (Giovanni 17, 20-21)   

VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

Sabato 21: oratorio aperto a san Lorenzo (ore 14,30 – 17,30) 
 

Domenica 22 alle ore 11,15:   sul sagrato della chiesa Beata Vergine Benedizione 
degli animali con l’intercessione di s. Antonio abate, patrono degli animali, la cui 
memoria è il 17 gennaio. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA:  29 GENNAIO  (vedere volantino a parte) 
 

Dalla LETTERA AGLI ORATORI DELLA DIOCESI:  

“Sappiamo che ci saranno tantissime iniziative legate alla Settimana 

dell’educazione. Volutamente sono lasciate alla sensibilità del tessuto ecclesiale 

sul territorio, per corrispondere a bisogni, esigenze, momenti di confronto proficui, 

anche se quest’anno chiediamo di trovare le occasioni per individuare insieme una 

“missione per l’oratorio” che sia condivisa da tutti e orienti il cammino dei 

prossimi mesi. Facciamo in modo di promuovere in particolare la “Messa degli 

oratori” del 31 gennaio in ciascuna comunità possa essere vissuta come una 

“unica” grande celebrazione di ringraziamento e di affidamento per la vita di 

ciascun oratorio della Chiesa di Milano  
(Don Stefano Guidi, Direttore della Federazione Oratori Milanesi) 



CALENDARIO SETTIMANALE  14 gennaio  - 22 gennaio 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 14 gennaio  Sabato       Verde             

 

Ore 18,00: S. Messa (def  Famiglia 

Spreafico Ernesto)  

Ore 16,45: S. Messa (def Antonietta e 

Giuseppe Invernizzi, don Achille)  

Domenica 15 gennaio 2023   II DOPO L’EPIFANIA         Verde   

 

Ore 10,00: S. Messa  (def  )  

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 

Lunedì 16 gennaio  Feria            Verde  

   Ore 17,30: S. Messa (def. Rita Negri,) 

Martedì 17  gennaio     S. Antonio abate       Verde  

Giornata nazionale per l’approfondimento del dialogo tra cattolici ed ebrei 

Ore 17,30: S. Messa (def. )      

Mercoledì 18 gennaio   Cattedra di san Pietro apostolo     Bianco  

Inizia l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani  (18 – 25 gennaio) 

  Ore17,30:S. Messa (def. famiglie Mancin e 

Franceschi )  

Giovedì  19 gennaio  S. Bassiano, vescovo di Lodi    Bianco       

Ore 17,30:  S. Messa (def. Negri Giuseppe )   

Venerdì 20  gennaio   S. Sebastiano, martire     Rosso    

 Ore17,30:S. Messa (def. ) 

Sabato 21 gennaio     S. Agnese, vergine e martire      Rosso   

 

Ore 18,00: S. Messa (def Scaioli Silvio)  
 Ore 16,45: S. Messa Verde (def  Agostani 

Giovanni, def di fam. Sioli – Goretti, def 

Arnalda e Peppino, def fam Frigerio e 

Baresi, don Achille e don Guido)  

Domenica 22  gennaio  2023   III DOPO L’EPIFANIA Verde 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO    

Ore 10,00: S. Messa  (def Caterina Arrigoni, 

def Vincenzo e Rosalia Invernizzi, def Bice 

Spreafico Zapelli ) Consegna del PADRE 

NOSTRO ai bambini  di Terza Primaria   

 Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di 

Merlo Maddalena 

Ore 8,00: S. Messa   (def   ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 

 


