
 
 
 
 
 
 

 
 

17 Gennaio 2021 – II Domenica dopo l’Epifania 
  Is 25,6-10a; Sal 71 (72); Col 2,1-10; Gv 2,1-11 

 

Non hanno vino 
 

Cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio di oggi ci mette davanti al 

primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino, 

avvenuta durante le nozze di Cana. 

Un miracolo apparentemente non indispensabile rispetto alle 

varie guarigioni di Gesù e a miracoli di risurrezioni eppure 

quando si comprende il suo significato se ne può cogliere tutta 

la sua importanza. 

Un miracolo sovrabbondante visto il quantitativo di vino 

trasformato che indica che quel vino simboleggia la terra 

promessa, è il vino della festa, della presenza di Dio nella vita 

dell’uomo. Il matrimonio si poteva anche concludere senza 

vino così come la vita si può anche vivere nella monotonia di 

un quotidiano senza senso ma noi siamo fatti per vivere in 

pienezza, per vivere la festa dell’incontro col Signore. Così la 

nostra vita è vera. 

Il miracolo è compiuto da Gesù ma chi si accorge che manca 

il vino è sua mamma, Maria. Non doveva essere facile 

accorgersi di questa mancanza se pensiamo alla confusione di 

un banchetto di nozze, all’andare e venire dei convitati e dei 

servi che portavano le varie portate; eppure Maria ha questa 

attenzione e nonostante qualche resistenza iniziale di Gesù, 

chiede ai servi di rendersi disponibili spingendo così Gesù ad 

operare il miracolo. 

Vorrei in questa riflessione tentare di fare con umiltà, la parte 

di Maria e provare a mettere in luce situazioni in cui anche noi 

stiamo finendo il vino della festa e credo sia importante dircelo 

perché ognuno possa darsi da fare per andare da Gesù 

portando l’acqua del nostro impegno da trasformare in vino. 

Non hanno più il vino tante persone della comunità che 

stanno perdendo la fede. Per alcuni questa situazione difficile 

è stata momento per aggrapparsi al Signore e per scoprire una 

fede più forte ma altri si stanno perdendo, si limitano ad andare 

avanti sperando che la pandemia finisca ma lasciando 

scivolare le giornate senza il desiderio di fermarsi a riflettere e 

soprattutto a pregare. 

Non hanno più vino tanti adolescenti che non ce la fanno 

più a vivere “a distanza” la scuola e tutte le varie attività. 

Sentono continuamente annunci di “ora si riprende”, “no fra 

qualche giorno” “non ancora fra qualche giorno” ecc. Per 

questa società sembrano essere invisibili, possono stare a 

casa anche se i genitori vanno a lavorare, possono collegarsi 

col computer e vivere questo surrogato di scuola; della loro 

socializzazione non interessa più di tanto e sembra che si 

faccia fatica a leggere le motivazioni di una rabbia o di una 

demotivazione crescente. So che non ci sono soluzioni facili 

ma molti nostri adolescenti “non hanno più il vino della festa” 

dobbiamo dircelo e cercare cammini possibili. 

Non hanno più 

vino tanti nostri 

anziani che 

vengono protetti 

curando la loro 

salute fisica e la 

possibilità di 

mangiare ma tra-

lasciando la loro 

domanda di compa-

gnia e alcuni 

arrivano a lasciarsi 

andare perché la 

solitudine spaventa. 

Non hanno più 

vino alcune nostre 

famiglie dove il 

ritmo martellante dei bollettini della televisione con la lista dei 

morti sta facendo perdere la speranza e c’è un rinchiudersi 

dentro di sé rischiando di rimanere senza aria. 

Conosco bene che la situazione è seria e che alcune attenzioni 

e limitazioni sono essenziali per la salute. Però mentre 

cerchiamo di vivere con prudenza e chiediamo alla medicina e 

ai vaccini di aiutarci a sconfiggere l’epidemia dobbiamo tenere 

gli occhi aperti.  

In tante di queste situazioni ho visto che “non hanno vino”, non 

possiamo aspettare a fare qualcosa. Dobbiamo insieme capire 

quale acqua dobbiamo mettere davanti al Signore perché il 

vino della festa possa tornare ad essere abbondante per tutti. 

E non dimenticarci che senza di Lui l’acqua rimane acqua! 
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Catechismo Iniziazione Cristiana: 
Essendo in zona rossa non ci è possibile fare gli incontri di catechismo per i bambini di 2^, 3^, 4^ e 5^ elementare in 
presenza, ogni catechista manderà via whatsApp ai genitori le modalità per l’incontro. 
 

Incontro Adolescenti: 
Gli educatori segnaleranno le modalità e gli orari dell’incontro a tutte le famiglie. 
 
 

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia: 
Fino al 25 gennaio 2021 sarà possibile formalizzare le nuove iscrizioni 2021-22 per la sezione Primavera, dove ci sono 

ancora alcuni posti, inviando i moduli via mail all'indirizzo didattica@scuolainfanziasandomenico.it 

Visitate il sito per vedere gli spazi, conoscere il personale e l’offerta formativa oltre che per scaricare tutto il materiale 

informativo e il regolamento: www.scuolainfanziasandomenico.it 
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In San Domenico 

On line 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 /11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 16.00 Incontro di spiritualità del gruppo famiglie. Titolo: l’amore non cerca il suo interesse. 
 

Lunedì 18 
 

 

CATTEDRA DI SAN PIETRO AP. – INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

 
Lectio divina parrocchiale: La lettera di Giacomo 

“Fermati e guarda la tua coscienza” (Gc 4,1-12) 
 

E’ possibile partecipare collegandosi (da Google Chrome) alle ore 21.00 
https://meet.google.com/gcz-hgzt-qgm 
Sul sito trovate lo schema dell’incontro 

Martedì 19 

On line 

On line  

 
ore 20.45 Incontro in preparazione al matrimonio cristiano.   

ore 21.00 Scuola della Parola giovani e 18enni. 
 

Mercoledì 20 

In San Domenico 

 
ore 15.30 Rosario con il Gruppo Calicanto. 

 

Giovedì 21 

 

SANT’AGNESE 

 

Venerdì 22 

On line 
 
ore 17.00 Incontro con i ragazzi di 1^ Media. 

ore 18.00 Incontro con i ragazzi di 2^ Media. 

ore 18.30 Incontro con i ragazzi di 3^ Media. 
 

Sabato 23 

In San Domenico 

 

In San Magno 

 
 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 e ore 18.30 s. Messa. 

ore 19.00 Adorazione eucaristica. 
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