
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 20 Gennaio 2019  - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 21 Gennaio 2019 *S. Agnese* 
S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Bettina Blefari 

Martedì 22 Gennaio 2019  *S. Vincenzo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Anna Cataldi 

Mercoledì 23 Gennaio 2019  *S. Emerenziana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Concettina Florio 

Giovedì 24 Gennaio 2019   *S. Francesco di Sales* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 25 Gennaio 2019  *Conversione di San Paolo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Giuseppe Chiricosta 

Sabato 26 Gennaio 2019  *Ss. Timoteo e Tito*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 27 Gennaio 2019  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 
 

 

 

 

 

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 e sulla pagina facebook della Parrocchia 
 

 

 

 

     

Preghiera degli sposi e della famiglia 
Signore Gesù, che a Nazareth e a Cana, hai onorato l'amore coniugale, santifica 
con la tua benedizione la nostra famiglia. Metti nei nostri cuori desideri che Tu 
possa compiere e preghiere che Tu possa esaudire, ispira degli atti che Tu possa 

benedire. La santa Famiglia di Nazareth ci aiuti a persevera-
re con paziente speranza nel compimento fedele della volontà 
del Padre dal quale ci attendiamo tutto il bene. Amen. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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           “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 ottanta 

a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riem-

pirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a co-

lui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventa-

ta 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 bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenu-

to 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. 

L'intero Israele risuonava del lamento di schiavi e lebbrosi, e Gesù sembra ignorarli e inizia il 

suo ministero da una festa di nozze. Anziché asciugare lacrime, colma le coppe di vino. Sem-

bra indifferenza davanti al dolore dei poveri, eppure il vangelo chiama questo il "principe dei 

segni", il capostipite di tutti. Gesù vuole trasmettere a Cana il principio decisivo della relazio-

ne che unisce Dio e l'umanità. Tra uomo e Dio corre un rapporto nuziale, un legame sponsale, 

non un rapporto giudiziario o penitenziale, lega Dio e noi, un vino di festa. A Cana Gesù par-

tecipando a una festa di nozze proclama il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'a-

more, lo benedice, lo collega a Dio. Gesù prende l'amore umano e lo fa simbolo e messaggio 

del nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio gene-

ra vita. A Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura. Ma 

ecco che «viene a mancare 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. Non hanno più vino, esperien-

za che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione prendono il sopravvento. Quando 

ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza 

passione. Ma c'è il punto di svolta del racconto. Maria, la donna attenta a ciò che accade nel 

suo spazio vitale, sapiente della sapienza del Magnificat (sa che Dio sazia gli affamati di vita) 

indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, ren-

detelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. 

Fate il vangelo, e si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più vangelo è 

uguale a più vita. Più Dio equivale a più io. Viene come un di più sorprendente, come vino 

immeritato e senza misura, un seme di luce. Ho tanta fiducia in Lui, perché non dei miei meri-

ti tiene conto, ma solo del mio bisogno. 



Quel giorno, a Cana di Galilea, tu, Gesù, eri sola-

mente un invitato, uno che avrebbe dovuto limitar-

si a condividere la gioia dei due sposi, a partecipare 

ad un banchetto di festa. Ma la mancanza di vino ti 

ha chiamato subito in causa attraverso la richiesta 

di tua madre. E tu, allora, hai offerto un anticipo 

della tua gloria, un segno inequivocabile della tua identità e della tua mis-

sione. Sì, tu sei venuto proprio per questo: per cambiare la vita degli uo-

mini, per trasformare l’acqua del pianto, del sudore, della fatica, della fra-

gilità, nel vino buono della festa e della gioia. Quel giorno, a Cana di Ga-

lilea, tu non hai solamente salvato una festa di matrimonio, ma hai mo-

strato di essere colui che viene incontro alla nostra debolezza, ai nostri 

limiti, ai nostri fallimenti, alle nostre difficoltà, per cambiare la nostra 

tristezza, la nostra inadeguatezza, i nostri affanni, in una gioia solida e 

sicura, per dare un sapore nuovo, il gusto del vino buono, a questa nostra 

esistenza e ai suoi smarrimenti. Quel giorno, a Cana di Galilea, in fondo 

tu ci hai anticipato il senso di un’alleanza nuova dentro la nostra storia 

tormentata. (Roberto Laurita) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Anch’io sono tra gli invitati a Cana, o Gesù. Sono con te, discepolo, fratel-

lo, amico. E mi seggo a questa mensa ove la presenza discreta delle donne 

e quella attenta di Maria, tua madre, dà un tono di famiglia e di gioia. Se-

duto alla tua mensa ti guardo con occhi e con cuore innamorato; credo di 

amarti per primo e, invece, non faccio altro che rispondere al tuo amore: 

tu mi ami per primo; tu ti doni senza riserve; tu ridoni la gioia all’amore. 

Maria di Cana, donna previdente, sposa e madre, icona 

della mia coniugalità verginale e sponsale insieme, aiu-

tami a fare quello che Lui mi dirà,  perché la vita —la 

mia piccola vita — diventi vino nuovo per la gioia di 

chi vuole gustare l’ebbrezza del suo amore. 

 

Una giovane donna tornava a casa dal lavoro in automobi-

le. Guidava con molta attenzione perché l'auto che stava 

usando era nuova fiammante, ritirata il giorno prima dal 

concessionario e comprata con i risparmi soprattutto del 

marito che aveva fatto parecchie rinunce per poter acqui-

stare quel modello. Ad un incrocio particolarmente affollato, la donna ebbe 

un attimo di indecisione e con il parafango andò ad urtare il paraurti di u-

n'altra macchina. La giovane donna scoppiò in lacrime. Come avrebbe potu-

to spiegare il danno al marito? Il conducente dell'altra auto fu comprensi-

vo, ma spiegò che dovevano scambiarsi il numero della patente e i dati del 

libretto. La donna cercò i documenti in una grande busta di plastica marro-

ne. Cadde fuori un pezzo di carta. In una decisa calligrafia maschile vi era-

no queste parole: "In caso di incidente..., ricorda, tesoro, io amo te, non la 

macchina!".  

"Lo dovremmo ricordare tutti, sempre. Le persone contano, non le cose. 

Quanto facciamo per le cose, le macchine, le case, l'organizzazione, l'effi-

cienza materiale! Se dedicassimo lo stesso tempo e la stessa attenzione alle 

persone, il mondo sarebbe diverso. Dovremmo ritrovare il tempo per ascol-

tare, guardare negli occhi, piangere insieme, incoraggiare, ridere, passeg-

giare... Ed è solo questo che porteremo con noi davanti a Dio. Noi e la no-

stra capacità d'amare. Non le cose, neanche i vestiti, neanche questo cor-

po..."  Bruno Ferrero 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


