
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 17 Gennaio 2016  - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00   

Lunedì 18 Gennaio 2016  *S. Margherita di Ungheria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Martedì 19 Gennaio 2016  *S. Mario martire* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: S. Messa per il gruppo “Un figlio in cielo” 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 20 Gennaio 2016  *S. Fabiano* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Giovedì 21 Gennaio 2016   *S. Agnese* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Trig. Lina Pisciuneri 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 22 Gennaio 2016  *S. Vincenzo*    
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 23 Gennaio 2016   *S. Emerenziana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Tito Zurzolo 

Ore 19:00: Incontro Movimento Apostolico 
Domenica 24 Gennaio 2016  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00  

Ore 10.30: Battesimo di Leonardo Giovanni Pelle 
 
 

     La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

   Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

     Per il resto della giornata trasmette musica molto bella. 

         Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

                     sul sito www.missionebovalino.it 
 
 

Maria ci mostra la strada per essere discepoli di Gesù."Fate 
quello che lui vi dirà" implica un atteggiamento di donazione e 
servizio per essere strumenti  della missione liberatrice del Si-
gnore  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 17- n.51               

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

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 
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 man-

care il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispo-

se: «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 ottan-

ta 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 metto-

no 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. 

Il mondo è un immenso pianto e Gesù dà avvio alla salvezza partendo da una festa di nozze. 

Anziché asciugare lacrime, colma le coppe di vino. Eppure il Vangelo chiama questo il 

«principe dei segni», il capostipite di tutti. Perché a Cana Gesù vuole trasmettere il principio 

decisivo della relazione che unisce Dio e l'umanità. Un legame sponsale  lega Dio e noi. Ge-

sù partecipa con tutti i suoi alla celebrazione, e proclama così il suo atto di fede nell'amore 

tra uomo e donna, lui crede nell'amore, lo ratifica con il suo primo prodigio. Perché l'amore 

umano è una forza dove è custodita la passione per la vita, dove la persona viene prima della 

legge, dove la speranza batte la rassegnazione. Dove nascono sogni. La Chiesa, come Gesù, 

dovrebbe attingere vino dall'amore degli uomini, custodirlo, inebriarsi e offrirlo alla sete del 

mondo. Gesù prende l'amore umano e lo fa messaggio, parola di Dio. «E viene a manca-

re il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra 

uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Simbolo della fede e dell'entusiasmo, che vengono 

a mancare. Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto quando ci assalgono mil-

le dubbi, quando gli amori sono senza gioia e le case senza festa. Ma ecco il punto di svolta 

del racconto. Maria, la madre attenta, sapiente indica la strada: «Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela». Fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le 

anfore vuote del cuore, si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. A lungo 

abbiamo pensato che al divertimento Dio preferisse il sacrificio e abbiamo ricoperto il Van-

gelo con un velo di tristezza. Invece a Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli 

uomini e se ne prende cura. «Dobbiamo trovare Dio precisamente nella nostra vita e nel 

bene che ci dà. Trovarlo dentro la nostra felicità terrena». 



Se tu bevi quel vino che Dio stesso ti offre, sei nella 
gioia. Non è detto che tale gioia sia sempre facile, sen-
za lacrime e dolore, ma è gioia! Ti può capitare di bere 
quel vino della volontà di Dio sotto i colpi della con-
traddizione e dell’amarezza, ma senti la gioia. Dio è 
gioia, anche se sei crocifisso. Dio è gioia, anche se 

muori. Dio è gioia sempre, perché sa trasformare l’acqua della no-
stra povertà nel vino della Risurrezione. Nulla resiste a questo po-
tere trasformante, a questa infinita capacità di rinnovare le cose, a 
questa perenne novità dei cieli nuovi e della terra nuova. Per noi 
basta credere, sperare e amare, e il miracolo si compie sempre. E la 
gioia è la riconoscente risposta. Si, il discepolo di Gesù deve vivere 
nella gioia, deve diffondere gioia, ubriacarsi di gioia! E una cosa 
ancora mi ricordò quel vino dato con tanta abbondanza da Gesù: 
l’estrema uguaglianza del popolo di Dio. Il vino del regno era bevu-
to da tutti, senza distinzione, rallegrava tutti, e gratuitamente,  a 
tutti era donato. L’ultimo poteva attingere come il primo; la realtà 
divina era di tutti, la profezia era di tutti, la santità era di tutti, il 
sacerdozio era di tutti. La Chiesa, che beveva di quel vino, era una 
Chiesa universale: non c'èra  più giudeo né greco,  nè schiavo né li-
bero, né uomo né donna… (Gal 3,28-Col 3,11) Ognuno poteva profe-
tare perché lo spirito di quel vino lo invadeva. Ognuno doveva esse-
re santo perché era santo chi l’aveva dissetato!  

                                                                                       (Carlo Carretto)
                     

   

  

 

 
                                          

 

 

           

 

 
 

 

 

• Tutti i sabati dopo la S. Messa delle ore 18.00: Incon-

tro Movimento Apostolico 
 

• Martedì 26 Gennaio ore 19.30: Assemblea vicariale diocesana nella Par-

rocchia di Bovalino M. 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

FIORE E FARFALLA 
Una volta, un uomo chiese a Dio un fiore e una farfalla. Ma Dio gli diede un cactus 

e una larva. L'uomo era triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato nella richie-

sta. Allora pensò: con tanta gente che aspetta.... e decise di non domandare niente. 

Passato qualche tempo, l'uomo verificò la richiesta che era stata dimenticata. Con 

sua sorpresa, dallo spinoso e brutto cactus, era nato il più bel fiore. E la orribile lar-

va si era trasformata in una bellissima farfalla.   

Dio agisce sempre giustamente. Il tuo cammino è migliore, anche se ai tuoi 

occhi appare tutto sbagliato. Se hai chiesto a Dio una cosa e ne hai ricevu-

to un'altra, abbi fiducia. Abbi la certezza che egli dà sempre quello di cui 

hai bisogno, al momento giusto. Non sempre quello che desideri è quello che 

ti necessita. Siccome Egli non sbaglia mai la consegna delle tue richieste, 

vai avanti senza mormorare o dubitare.  La spina di oggi sarà il fiore di 

domani! 
 

°*°*°*°°*°*°* 

 

Alle nostre feste, Gesù, nonostante tutti i preparativi, il vino finisce sempre per 

mancare. E allora non ci resta che l’acqua: l’acqua del sudore, l’acqua delle lacrime, 

l’acqua della purificazione per lavare la debolezza, l’acqua senza sapore che non può 

generare allegria. Alle nostre feste, Gesù, solo tu puoi offrirci il vino buono che ri-

scalda il cuore, il vino migliore che ripaga di tante fatiche e di tante ricerche, il vino 

gustoso che conferisce uno slancio nuovo all’esistenza. Per quanto ci affanniamo, 

per quanto ci sforziamo di essere previdenti e saggi, finiamo sempre per sperimenta-

re i limiti delle nostre risorse. E allora non ci rimane che invocare te: tu solo puoi 

operare il cambiamento impossibile. Tu solo puoi trasformare la nostra acqua insi-

pida nel vino saporito della gioia. Sì, perché a queste nozze sei tu il vero sposo, l’At-

teso che unisce Dio e gli uomini in un’alleanza eterna. 


