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CHI  VERAMENTE  SA? 
 

 

[...] Chi, però, ha scoperto l’identità dello sposo?  

Vale la pena rileggere i vv. 9-10: 

 

 

“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 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»”. 

 

 

I servitori sapevano, lo sposo e il maggiordomo invece no. I servitori sanno perché 

hanno sudato abbastanza per attingere e trasportare l’acqua. E l’hanno fatto senza 

recriminare poiché le anfore erano “piene fino all’orlo” (v. 7). Possiamo trarre una 

conseguenza da quest’osservazione: chi rimane seduto nella sala di nozze non si 

accorge di niente. Chi sta vicino alle cucine o alla cantina e si preoccupa del buono 

svolgimento della festa, come Maria, o chi contribuisce a salvare la festa come i 

servitori ne ricava un grande vantaggio, quello di “sapere” chi è il vero sposo che dà 

il vino dell’età messianica. Il “sapere” è condizionato dalla partecipazione attiva al 

successo delle nozze. 

 

 

JEAN LOUIS SKA 
 

 



 

 

INFONDA  DIO  SAPIENZA  NEL  CUORE 

 

18 GENNAIO - 25 GENNAIO: SETTIMANA  DI  PREGHIERA  PER  L’UNITÀ  DEI  CRISTIANI 
 

Lunedì ADORAZIONE EUCARISTICA + VESPRI dalle ore 18:00 alle 19:00. 

Martedì, mercoledì, giovedì CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA anche alle ore 18:00. 

Venerdì ADORAZIONE EUCARISTICA + PREGHIERA DI SAN TOMMASO dalle ore 18:00 alle 19:00. 
 

CONFESSIONI   
 

don Dario confessa lunedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00 (salvo impegni pastorali). 

don Paolo confessa ogni sabato dalle 16:30 alle 18:30 (salvo impegni pastorali). 
 

PARTECIPAZIONE  ALLE  S. MESSE  DOMENICALI 
 

Causa del numero contingentato - max 175 persone - per essere certi di partecipare alla s. 

Messa festiva/domenicale, è bene prediligere quelle delle 8.30 o delle 18.30 - anziché le s. 

Messe delle 10.00 e delle 11.30 - visto il grande afflusso a queste ultime due. 

 

Domenica 17 gennaio  ore 10.00  s. Messa sono invitati, in modo particolare, i ragazzi del I 

anno di catechismo e le loro famiglie. 
 

Domenica 24 gennaio  ore 10.00  s. Messa sono invitati, in modo particolare, i ragazzi del II 

anno di catechismo e le loro famiglie. 

Domenica 24 gennaio  ore 17.30  (in chiesa) PRIMO  INCONTRO  PERCORSO  FIDANZATI 

 

FESTA  DELLA  FAMIGLIA: FRATELLI  TUTTI 
 

Sabato 30 e domenica 31 gennaio   

FESTA DELLA FAMIGLIA: spunti di riflessione a partire dall’enciclica di Papa Francesco per 

aiutarci a vivere la comunità “nella “fraternità e nell’amicizia sociale”. 
 

Tre diversi appuntamenti: 
 

Sabato 30 ore 21:00 formazione e confronto in piccoli gruppi, tramite zoom 

Domenica 31 ore 17:30 preghiera in chiesa animata da giovani, educatori e famiglie 

Domenica 31 ore 18:30 s. Messa 
 

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che sentono il desiderio di partecipare anche solo a uno 

degli appuntamenti proposti (seguiranno maggiori precisazioni sul foglio degli avvisi di settimana 

prossima). Al fine di organizzare l’incontro su zoom, è necessario comunicare la propria 

adesione ad Antonio (320 8366056) entro e non oltre mercoledì 27 gennaio.     Grazie! 

 

 


