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II DOMENICA PER ANNUM 
20-I- 2019 

N° 8 A. 40  

Letture: Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor  12,4-11; Gv 2,1-11  
Liturgia delle ore: II settimana  

Nella prima lettura, il profeta Isaia prospet-
ta, con il ritorno degli esiliati, una nuova 
condizione per Gerusalemme, descriven-
dola con immagini nuziali: avrà un nome 
nuovo ed un'esistenza nuova, il  Signore 
gioirà per il suo popolo come uno sposo 
per la sua sposa. 
Nel salmo lodiamo Dio perché la sua azio-
ne nel mondo è sempre nuova e ricca di 
meraviglie. Egli ci chiama ad annunciare il 
prodigio della salvezza, e ci invita a procla-
mare a tutti le genti la sua gloria e il suo 
amore. 
Nella  seconda lettura  Paolo  richiama la 
Chiesa, sposa di Cristo,  ad accogliere i di-
versi carismi presenti nella comunità come 
manifestazioni  di  un  unico  Spirito,  che 
hanno come scopo l’unità e il bene comu-
ne. 
Il miracolo delle nozze di Cana, descritto 

nel Vangelo, dà inizio secondo Giovanni 

alla progressiva rivelazione di Gesù come 

Messia, Figlio di Dio che si fa presente ed 

operante in lui. Cristo trasforma l'acqua del 

vecchio modo di adempiere i “doveri" reli-

giosi nel vino nuovo dell'amore, della gioia, 

della salvezza. L'episodio, nella sua concre-

tezza, assume il valore di “segno", di invito 

a cogliere, anche negli avvenimenti quoti-

diani, la manifestazione di Dio, e a corri-

spondervi con la fede, come accadde a Ca-

na: “Egli manifestò la sua gloria ed i suoi discepo-

li credettero in lui”. Maria è la prima ad accor-

gersi del problema che si verifica durante la 

festa, e ad intercedere presso Gesù,  perché 

provveda: non solo sa “leggere" la circo-

stanza, ma convince anche gli altri a fidarsi 

del Figlio, assumendo il ruolo che ancora 

oggi occupa nella Chiesa, quello di esortare 

alla fede e alla speranza. Tutto accade in un 

contesto di festa e di allegria per un matri-

monio: Gesù con questo suo primo segno 

vuole proprio dirci ( …ed in particolare 

sembra dirlo alle coppie di sposi!) che ci 

vuole lui, nella nostra vita, perché la “festa" 

possa sempre andare avanti, nonostante le 

difficoltà, perché la nostra gioia è  nelle sue 

mani, nella sua Parola, nella sua presenza.  



AVVISI 
 
- Martedì  22 Gennaio ore 21,00: 10 Parole 
- Mercoledì 23 Gennaio: Ore 19-21: Gruppo ProPrayer05 
- Mercoledì 23 Gennaio ore 19-21: Gruppo Ssd04 
- Giovedì 24 Gennaio ore 19-22: Gruppo 6006 
- Venerdì 18 Gennaio: ore 21,00: incontro per i genitor i dei bam-
bini di 1-3° elementare,  per presentare il percorso di catechesi che 
cominceremo. 
 
 
Per tutti gli uomini e le donne di buona volontà si comunica che Do-
menica 27 Gennaio si terrà una azione di pulizia della zona della 
Bufalina dalla via Aurelia fino al vecchio casello. Organizzazione a 
cura di Acchiappa Rifiuti, Comune di Vecchiano, Geofor ecc.... Spe-
riamo nella massima partecipazione perché il "sudicio " è veramente 
tanto!!! Seguirà a breve locandina dell'iniziativa. Grazie  
 
 
Con il Battesimo del Signore , è finito il tempo di Natale, il colore 
della fioritura era il bianco  e il verde con alcuni sassi . 
Bianco come purezza , luce ,candore e indica essere uniti a Dio . 
Verde , il colore della natura ,ci parla della vita che cresce rigogliosa 
e feconda , indica la fedeltà a Dio . 
I sassi indicano la durezza dell'umanità , il non capire l'amore di Dio. 
Il fiore reciso è sacrificato. Pensiamo alle candele che si consumano, 
può significare l'offerta dell'amore ; il fiore offerto indica nella tradi-
zione biblica ,la vulnerabilità ,  la bellezza offerta in testimonianza 
d'amore . 
Come non ricordare Gesù che ha ammirato i gigli di campo 
(Lc.12,27). 
I fiori ricordiamo sono luogo d'incontro tra il Signore risorto e noi ,la 
sua chiesa , la sua sposa .. 
Inizia il tempo ordinario fino a domenica  3 Marzo , e i fiori non sono 
legati a nessun colore liturgico qualsiasi fiore o colore vanno bene , ci 
possiamo esprimere come vogliamo , se tu vuoi offrirli ,puoi farlo 
tranquillamente senza crearti problemi . 

Sisters Flower 
 


