17 GENNAIO 2021

ACQUA E VINO
Sono gli elementi del Vangelo di oggi: a Cana di Galilea Gesù cambia l’acqua in vino.
Non è un giochino magico, ma un segno di grande importanza.
L’ACQUA è un elemento indispensabile per vivere; in alcune nazioni addirittura è
causa di guerre per il suo approvvigionamento.
L’acqua è “umile, preziosa e casta” come la definiva S. Francesco nel Cantico delle
Creature per dire la sua meravigliosa essenza.
L’acqua è anche capace di procurare disastri quando trasborda dal letto dei fiumi.
L’acqua è un dono prezioso dal cielo e la invochiamo quando c’è siccità.
L’acqua è il luogo dove si è sviluppata la vita nel mondo e Gesù ne ha fatto
l’elemento del Battesimo.
Ma l’acqua non basta per rendere bella la festa degli sposi di Cana.
E allora ecco il VINO che, come dice il salmo 102, “rallegra il cuore dell’uomo”.
Ecco il vino che, a volte, può portare fuori di testa con conseguenze poco simpatiche.
Eppure, già nell’Antico Testamento, il vino era il segno dell’abbondanza e della benedizione del Signore promessa al popolo che stava camminando verso la terra
promessa e Gesù ne ha fatto un “sacramento” utilizzandolo come segno della sua
presenza tra noi e memoria della sua passione (sangue-vino).
Perché Gesù cambia l’acqua in vino? Cambiare l’acqua in vino non è disprezzo per
l’acqua, ma un modo per farci capire la novità che lui, Gesù, è venuto a portare tra
noi e ci propone cambiamenti non indifferenti. Eccone alcuni:
 Passare dall’IO al NOI (dall’attenzione esclusiva su me stesso al senso del bene
comune)
 Passare dall’INDIFFERENZA al PRENDERSI CURA (dal vedere e non fermarmi
al chinarmi su chi soffre)
 Passare dal DISTACCO alla VICINANZA (dal non mi interessa al ti do una mano)
 Passare dallo SCARTO alla VALORIZZAZIONE (dal considerare l’altro come una
cosa al valorizzare la sua dignità di uomo).
Ecco l’augurio: che ogni cristiano diventi, in Gesù, vino nuovo capace di portare gioia
attorno a sé prestando a chi incontra cura, attenzione, rispetto e solidarietà.
E così il miracolo di Cana sarà ancora attuale!

AVVISI della SETTIMANA

Omate

DOM. 17 gen. 2° Domenica dopo l’Epifania
Letture S. Messa: * Isaia 25,6-10a *Colossesi 2,1-10 *Giovanni 2,1-11

GIORNATA NAZIONALE per l’apprendimento e lo sviluppo
del dialogo religioso EBRAICO CRISTIANO
“La paradossale sapienza di Qoelet”
LUN. 18 gen.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 18-25 gennaio
“Rimanete nel mio amore
produrrete molto frutto” (Giovanni 15,5-9)
ore 18.00
Incontro DIACONIA della Comunità (in remoto)

MAR.19 gen.

ore 21.00

Incontro Commissione SOCIALE (in remoto)

MER.20 gen.

ore 21.00

Incontro Commissione CATECHESI ADULTI (in remoto)

DOM. 24 gen. 3° Domenica dopo l’Epifania
Letture S. Messa: *Numeri11,4-7.16a.18-20.31-32a *1°Corinti 10,1-11b *Matteo 14,13b-21

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
SABATO 30 gennaio alle ore 18.00
celebreremo gli anniversari di MATRIMONIO
per le coppie che ricordano un particolare anniversario del loro matrimonio.
Iscriversi presso la segreteria parrocchiale entro venerdì 22 gennaio 2021.
CAMMINO DEI FIDANZATI
È stato posticipato a dopo Pasqua con l’inizio al 10 aprile
Chi desidera partecipare ha ancora tempo per farlo
telefonando a Don Mauro 3335461335

