
IN EVIDENZA 

 

Dal 18 al 25 gennaio i cristiani di tutte le confessioni celebrano la 

“settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. Per la nostra città un 

incontro di preghiera ecumenica si terrà nella chiesa del Varignano lunedì 

24 gennaio alle ore 21.00.  
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

Messe festive nelle altre chiese del centro storico:  

D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9.00; 11.00; 18.00 
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30   

S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00                                
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 17 gennaio ► 1 Samuele 15,16-23 – Marco 2,18-22 

Martedì 18 gennaio ► 1 Samuele 16,1-13 – Marco 2,23-28 

Mercoledì 19 gennaio ► 1 Samuele 17,32-51 – Marco 3,1-6 

Giovedì 20 gennaio ► 1 Samuele 18,6-9.19,1-7 – Marco 3,7-12 

Venerdì 21 gennaio ► 1 Samuele 24,3-21 – Marco 3,13-19 

Sabato 22 gennaio ► 2 Samuele 1,1-4.11-27 – Marco 3,20-21 

Domenica 23 gennaio ► Neemia 8,2-10; 1Corinti 12,12-30; Luca1,1-4.4,14-21 

 
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì 

    dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 

 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVII  - n. 3  -  16 gennaio 2022 

Seconda domenica per annum - C 

 
 «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… la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela…» Gesù disse 
loro: «Riempite d'acqua le anfore». (Giovanni 2,1-12) 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
mailto:info@sanpaolino.eu


LE NOZZE DI CANA PRIMO SEGNO CHE RIVELA GESU’ 

 

Gv 2,1-11  

In quel tempo, 1 vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di 

Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a 

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le 

rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5 Sua 

madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 6Vi erano là sei 

anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna 

da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 

anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora prendetene 

e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 9Come 

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 10e 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». 11Questo, a Cana di Galilea, 

fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 24Per questo l’uomo lascerà suo padre 

e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne 

Ciò che accade a Cana avviene dopo alcuni fatti importanti: la testimonianza di 

Giovanni che dichiara apertamente di non essere lui il Cristo, cioè l’inviato di 

Dio; la presentazione di Gesù ai discepoli del Battista; il costituirsi del primo 

nucleo dei discepoli. Fino a quel punto l’attore principale è stato Giovanni 

Battista, ora entra in azione Gesù che comincia la sua rivelazione. Cana è il 

primo luogo in cui Egli si manifesta e lo fa con un gesto che l’evangelista 

chiama “segno” e non miracolo perché ciò che viene compiuto non mira a 

dimostrare la potenza di Gesù, ma una realtà che il segno nasconde. Questo 

rende non facile la comprensione di quanto Gesù compie. 

Che cosa vuole rivelare il prodigio del cambiamento dell’acqua in vino? Prima 

di tutto alcune osservazioni: 

• non si parla mai degli sposi, solo in modo indiretto viene ricordato lo 

sposo; 

• la Bibbia parla del rapporto con Dio come un legame sponsale in cui 

Dio è lo sposo e il suo popolo la sposa. Tale relazione si realizza pima 

di tutto con l’alleanza del Sinai sancita con le tavole della legge; viene 

poi annunciata dai profeti nel compimento di una alleanza nuova. Nel 

racconto di Cana, quindi, gli sposi non sono ricordati perché si parla 

delle nozze di Dio con il popolo; 

• Maria non è mai indicata col suo nome, ma come madre di Gesù e col 

titolo di “donna”;  

• a Cana ci sono sei anfore di pietra destinate a contenere l’acqua per la 

purificazione. 
 

Queste poche osservazioni ci aiutano a scoprire la ricchezza del gesto di Gesù. 

Maria rappresenta la Sion, cioè il popolo con cui Dio si è legato e che ora 

desidera un rapporto più profondo e stabile: l’acqua della purificazione ha 

bisogno di essere convertita in vino, in qualcosa che allieti il cuore umano che 

anela sempre verso il suo sposo. I profeti annunciano che alla fine dei tempi il 

Signore farà un banchetto con carni e vini succulenti: “Preparerà il Signore 

degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse 

vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati” 

(Is 25,6).  

Gesù con questo gesto indica che il tempo del banchetto è giunto e il vino che 

offre è eccellente, supera quello precedente. Il vino nuovo è abbondante: tutti 

possono berne. Quando Maria che rappresenta la parte fedele del popolo dice al 

Figlio “non hanno vino” vuole indicare che il vino di prima si è esaurito, cioè 

che l’antica alleanza ha terminato il suo compito, e che c’è bisogno di un vino 

nuovo per una alleanza nuova. L’alleanza antica si è ridotta in acqua con cui si 

compiono riti formali di purificazione. Ora è giunta l’ora in cui i riti siano 

superati in un rapporto più profondo con Dio. Gesù a Cana si mostra lo sposo 

che congiunge l’umanità con Dio in modo nuovo. Quando i Padri commentano 

il detto della Genesi “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 

unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne” (Gn 2,24) si domandano 

di chi parla. La loro risposta è sorprendente: questo uomo che lascia la casa 

paterna è il Figlio di Dio che si unisce alla sua sposa, l’umanità. Ecco, Gesù a 

Cana indica che il tempo dell’unione di Dio con l’umanità è venuto: il Figlio e 

la carne umana diventano così uniti da essere una persona sola, una sola carne. 

Nell segno dell’acqua cambiata in vino la comunità di Giovanni vi legge anche 

un riferimento all’Eucaristia dove il pane e il vino sono abbondanti, per tutti. I 

mistici hanno visto nella croce il talamo su cui si consumano le nozze tra Dio e 

l’umanità. Questo comporta per noi la necessità di rivedere il nostro rapporto 

col Signore, non un rapporto con un giudice che annota su due colonne il nostro 

dare e avere, ma come colui che si lega con ciascuno con un vincolo nuziale.  

   d.F.R. 


