
Vangelo secondo Giovanni  (Gv 2,1-11) 

           In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la ma-

dre 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 ri-

spose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua ma-

dre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, conte-

nenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’ac-

qua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prende-

tene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portaro-

no. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il ban-

chetto – 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 manife-

stò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.                                                                      
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AVVISI   17 - 23 gennaio 2022 

 

- Lunedì 17 gennaio, alle ore 20:45 si riunisce in canonica il  

Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant'Andrea. 

- Giovedì 20, ore 17:30 a San Giovanni: adorazione a cui segue la 

Santa Messa.  

- Domenica 23 gennaio è la domenica della 

Parola di Dio. Al termine delle sante messe, prima del-

la benedizione, sarà consegnato ad ogni fe-

dele il vangelo di Luca. 

- Venerdì 21 gennaio la Chiesa fa memoria 

di Sant'Agnese Vergine e Martire; per la 

nostra parrocchia di Sant'Agnese la festa sarà solenne-

mente celebrata la domenica successiva, 23 gennaio nel-

le sante messe di orario: 19:00 (prefestiva), 10:00; 19:00. 

 

LA CARITAS INFORMA 

       Tre nuove e importanti iniziative solidali che hanno portato la magia del 

sorriso ai  bambini e alle loro famiglie: 

L’Odontoiatria  San Biagio di Fossalta di Portogruaro ha donato alla Caritas 20 

voucher omaggio per 10 sedute di Igiene Orale Professionale per adulti e 

10 sedute  di Igiene Orale Professionale  e Sigillature Dentali per bambini. 

La Gelateria Oltre' di Portogruaro grazie all'iniziativa “Gelato Sospeso", per il se-

condo anno consecutivo ha consentito ai propri clienti di mettere a disposizione 

dei “gelati sospesi” per famiglie in difficoltà. Le vaschette di gelato raccolte so-

no state distribuite prontamente dalla Caritas in occasione dell'Epifania alle fa-

miglie per la felicità dei loro bambini. 

Il Banco Ortofrutticolo di Emanuele, conosciuto come banchetto siciliano del 

mercato, ogni giovedì fornisce alla Caritas frutta fresca di stagione (arance/

clementine e altro) parte gratuitamente e parte a prezzo solidale.   L'iniziati-

va nasce a fronte dall’esigenza di arricchire la borsa alimentare distribuita 

il venerdì, con della frutta fresca, alimento indispensabile nella dieta quoti-

diana dei bambini e degli anziani. 

 



 

    

L'Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro e Salvaguardia Creato organizza 

un CAMMINO DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO DEL CRISTIANO 

NELLA SOCIETÀ con una serie interessantissima di incontri.  

           Scrive il nostro Vescovo: "Alla luce del Vangelo, la Chiesa ha sviluppato alcuni 

principi sociali che sono fondamentali (cfr. Compendio della Dottrina Sociale 

della Chiesa, 160-208), principi che possono aiutarci ad andare avanti, per pre-

parare il futuro. Come ha recentemente affermato papa Francesco, i principi, 

tra loro strettamente connessi, sono i seguenti: 
il principio della dignità della persona, 

il principio del bene comune, 

il principio dell’opzione preferenziale per i poveri, 

il principio della destinazione universale dei beni, 

il principio della solidarietà, 

il principio della sussidiarietà, 

il principio della cura per la nostra casa comune." 

Il percorso prevede 9 incontri che si terranno in presenza presso la "Casa della Ma-

donna Pellegrina" a Pordenone, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con inizio il 26 

gennaio 2022.  

Maggiori indicazioni le potete trovare nel sito della Parrocchia. 

 Preghiere a Padre Bernardino 

 

O Dio, il Tuo Figlio Gesù  

è la Via, la Verità e la Vita,  

la Consolazione e la Forza.  

Per la premura delicata, amorosa, fedele  

con cui il Venerabile Padre Bernardino  

Ti seguì, con ardore serafico,  

nella pratica delle virtù cristiane  

e dei consigli evangelici,  

vivendo in pazienza e umiltà,  

concedi a noi pace e benedizione  

e la grazia che imploriamo.  

Gloria al padre… 

 
 

Oh glorioso San Giuseppe 

specchio di pazienza e di amore, 

che sei unito con vincolo sponsale 

a Maria Immacolata, 

ottienimi di imparare 

dalla tua scuola 

e da quella di Gesù Crocifisso 

N.B. Giovedì e venerdì don Matteo sarà assente.  



Commento 

L'evangelista Giovanni con questo racconto ci fa 

entrare direttamente nella storia delle nozze di 

Cana e nell'azione di Gesù .. facendoci vedere 

che in quel che Egli compie e nel modo in cui lo 

compie c'è tutta la sua storia e anche la nostra di 

discepoli. 

In questo gesto di Cana l'evangelista vede il pri-

mo segno tra tutti quelli che Gesù compirà nella 

sua missione fino al più grande dei segni, la mor-

te e resurrezione. Questo appare già nelle parole 

che Gesù rivolge a sua madre quando questa gli 

dice che non c'è vino alle nozze (“...non è ancora 

giunta la mia ora”). È l'ora in cui sarà innalzato 

da terra e tutti vedranno in Lui in modo definitivo 

chi è e chi è Dio come suo Padre. 

Gesù a Cana vuole donare quel vino che sembra 

mancare in quella festa di nozze, ma anche in 

tutto il popolo di Israele e nel mondo: è il vino 

della gioia. Serve vino ad una festa di nozze, co-

me di amore in una famiglia, come di pace nel 

mondo. 

Gesù è venuto proprio per questo; Egli è la rispo-

sta alle vere attese di ogni essere umano che 

spesso si sente svuotato di gioia, amore e pace 

e rischia di cercarle in modo sbagliato. 

L'evangelista ci dice che vedendo quel segno i 

discepoli credono in lui. È la fede di chi si affida 

alla proposta di Gesù in maniera dinamica.  

La fede dei discepoli è credere che nelle parole 

di Gesù, anche quando sono difficili da compren-

dere fino in fondo, c'è la vera soluzione ai vuoti e 

alle mancanze della vita umana.  

La fede è dire “sì, ci sto... ci metto la mia parte di 

acqua sapendo che con Gesù può diventare vino 

buono”.  Da Lui può venire il vero miracolo per 

l'umanità, ed è il Vangelo di Cristo. Seguiamo 

quindi il consiglio di Maria: «Qualsiasi cosa vi di-

ca, fatela!». 

Vergine Madre, 

fa’ risuonare ogni giorno  
per noi 
l’invito pronunciato a Cana: 

«Qualsiasi cosa vi dica,  
fatela!». 
Accompagnaci  

lungo le strade 
dell’ascolto fiducioso 
e dell’adesione sincera. 

Insegnaci a guardare  
ai suoi gesti 
e alle sue parole  

per imparare 
l’arte del vivere  
e dell’amare. 

Libera il nostro sguardo, 
apri il nostro cuore, 
e sii per noi sorella e madre 

nell’accogliere le sue proposte 
di vita nuova.  
Amen.  


