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II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – A  

Piera, Massimo e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell angolo della Bellezza il testo delle promesse ma-
trimoniali.  Nel ricordo del giorno in cui davanti a Dio ci siamo uniti nell indissolubile sacramento del matrimonio, rinnoviamo la 
promessa di esserci fedeli sempre, nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia, e di amarci e onorarci tutti giorni della 
nostra vita. Amen 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

 
SALMO 95 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Venite, cantiamo al Signore, 
Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostrati, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.  
È lui il nostro Dio è in noi il popolo del suo pascolo,  
il gregge che Egli conduce. 
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Se ascoltaste oggi la sua voce! 
"Non indurite il cuore come a Meriba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri:  
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere". 

LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 2, 1-11) )n 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 di-
scepoli. 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 as-saggiato 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 bevu-
to molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vi-
no buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l inizio dei segni compiuti da Ges‘; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Siamo nel cuore di una festa, siamo al centro della vita di due 
persone che scelgono di stare insieme. Probabilmente, come a 
volte sentiamo, tutto sarà iniziato con grande entusiasmo e slan-
cio. All inizio ci sarà stato grande fervore e gioia. Ma cosa succe-
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de ad un certo punto? Viene a mancare qualcosa, non si sente pi‘ quello che c era prima. Queste persone non riescono pi‘ a fare festa. Forse mancava l amore e la gioia, magari si sarà indu-
rito il cuore. Maria se ne accorge e chiede a Gesù di rimediare. 
Erano tristi perché nonostante la loro festa nuziale ancora non 
era arrivato lo Sposo, non lo avevano ancora accolto nella loro 
vita di coppia; erano tristi perché ancora non vivevano come 
Sposi, perché avevano smesso di aspettare, di credere, di gioire, 
di amare. 
Il vino è il simbolo più eloquente della gioia nel Vangelo. Gesù trasforma  giare di pietra piene d acqua in vino. Pensate che in 
ogni giara potevano starci circa 100 l di vino. Gesù trasforma 
600 l di acqua in 600 l di vino! Ma perché? Quanta gente ci sarà 
stata? Gesù produce una quantità enorme! Gesù abbonda, ab-
bonda perché vuole che la gioia non abbia mai fine, abbonda 
perché vuole che la festa che è iniziata non finisca mai, abbonda 
perché vuole essere felice con noi per l eternità. Però per quanto 
tanto possa essere questo vino, primo poi è destinato a finire. Il sei  nella Bibbia è il numero che dice incompiutezza, il sette  è il numero che dice la pienezza. Allora a queste sei  giare, a que-
sti 600 litri manca qualcosa per essere completi. Cosa manca? 
Manchi tu! Cosa manca alla tua felicità? Cosa manca al tuo desi-
derio di eternità? Cosa manca al sogno di infinito di tuo marito o di tua moglie? Non mancate forse uno all altro? Non manca forse 
lo Sposo perché questo desiderio sia pieno? Lo Sposo è colui che 
può trasformare la nostra vita spesso annacquata in vino buono che fa gioire per l eternità. 
 MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    Nel sacramento del matrimonio Ges‘ è l invitato speciale. Ma 
Gesù non è invitato da solo. È insieme ai suoi discepoli. Egli, inol-
tre, chiede ai servi di riempire le giare: ha bisogno che altri col-
laborino al segno che sta per compiere. Anche la vita degli sposi 
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non deve ridursi ad una questione a due, ma deve aprirsi all incontro con le altre persone incontrate sul cammino di fede. 
Gesù è il vino buono della nostra unione, ma per goderne la pre-
senza dobbiamo liberare il nostro cuore, e così Egli compirà an-
che per noi il segno e rivelarci il senso più bello e profondo di 
noi stessi. 
E tutto si svolge alla presenza di Maria, madre di Gesù che sim-
boleggia la Chiesa, dentro la quale il nostro cammino di coppia e 
di sposi deve alimentarsi ed essere coltivato. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE Signore Ges‘, che ascolti l invito di Maria tua Madre, 
insegna anche a noi a vivere  
nella piena obbedienza alle tue parole  
che donano salvezza a quanti cercano Dio con cuore sincero. 

Signore Gesù, che coinvolgi i discepoli  
con i segni del Regno, 
rendici attenti ai tanti segni della tua grazia,  
perché Tu continui a operare per la nostra redenzione  
e pienezza di gioia. 

Signore Gesù, che con la tua presenza santifichi le nozze 
fa che ogni famiglia goda della tua benedizione  
e sia una piccola comunità di amore  
che costruisce la grande famiglia della comunità. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
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Preghiamo 
Ti rendiamo grazie, Signore Dio, perché nel corso del nostro 
cammino famigliare ci hai sempre fatto sentire la Tua presenza 
colmandola di numerosi doni, a partire dai nostri figli, e riservi 
per noi sempre il meglio. Il tuo Spirito ci consenta sempre di ri-
conoscere nel Tuo Figlio Gesù il vino buono che non smetti mai 
di versare nelle nostre vite. Te lo chiediamo per Lui, che vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen 
 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  
grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
 
 
  


