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MARIA ALLE NOZZE DI CANA 
Nell'episodio delle nozze di Cana, san Gio-
vanni presenta il primo intervento di Ma-
ria nella vita pubblica di Gesù e pone in ri-
salto la sua cooperazione alla missione 
del Figlio. 
Fin dall'inizio del racconto l'evangelista 
avverte che "c'era la madre di Gesù" e, 
quasi a voler suggerire che tale presenza 
sia all'origine dell'invito rivolto dagli 
sposi allo stesso Gesù ed ai suoi discepoli, 
aggiunge: "Fu invitato alle nozze anche 
Gesù con i suoi discepoli". Con tali nota-
zioni Giovanni sembra indicare che a 
Cana, come nell'evento fondamentale 
dell'Incarnazione, Maria è colei che intro-
duce il Salvatore. Il significato ed il ruolo 
che assume la presenza della Vergine si 
manifesta quando viene a mancare il vino. 
Ella, da esperta ed avveduta donna di 
casa, se ne rende conto immediatamente 
ed interviene perché non venga meno la 
gioia di tutti e, in primo luogo, per soccor-
rere gli sposi in difficoltà. Rivolgendosi a 
Gesù con le parole: "Non hanno più vino", 
Maria gli esprime la sua preoccupazione 
per tale situazione, attendendone un in-
tervento risolutore. Più precisamente, se-
condo alcuni esegeti, la Madre aspetta un 
segno straordinario, dal momento che 

Gesù non aveva del vino a disposizione. 
La scelta di Maria, che avrebbe potuto 
forse procurare altrove il vino necessario, 
manifesta il coraggio della sua fede per-
ché, fino a quel momento, Gesù non aveva 
operato alcun miracolo, né a Nazaret, né 
nella vita pubblica. 
A Cana la Vergine mostra ancora una 
volta la sua totale disponibilità a Dio. Ella 
che nell'Annunciazione, credendo a Gesù 
prima di vederlo, aveva contribuito al 
prodigio del concepimento verginale, qui, 
fidando nel potere non ancora svelato di 
Gesù, provoca il suo "primo segno", la 
prodigiosa trasformazione dell'acqua in 
vino. In tal modo Ella precede nella fede i 
discepoli che, come riferisce Giovanni, 
crederanno dopo il miracolo: Gesù "mani-
festò la sua gloria e i suoi discepoli credet-
tero in lui". Anzi, ottenendo il segno pro-
digioso, Maria offre un sostegno alla loro 
fede. 
La risposta di Gesù alle parole di Maria: 
"Che ho da fare con te, o donna? Non è an-
cora giunta la mia ora", esprime un appa-
rente rifiuto, quasi mettendo alla prova la 
fede della Madre. 
Secondo un'interpretazione, Gesù dal mo-
mento in cui inizia la sua missione, sem-
bra porre in discussione il naturale 
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rapporto di figlio, chiamato in causa dalla 
madre. La frase, nella lingua parlata 
dell'ambiente, intende, infatti, sottoli-
neare una distanza fra le persone, con l'e-
sclusione della comunione di vita. Questa 
lontananza non elimina rispetto e stima; 
il termine "donna", con cui Egli si rivolge 
alla madre, è usato in un'accezione che ri-
tornerà nei dialoghi con la Cananea, con la 
Samaritana, con l'adultera  e con Maria 
Maddalena, in contesti che manifestano 
un rapporto positivo di Gesù con le sue in-
terlocutrici. 
Con l'espressione: "Che ho da fare con te, 
o donna?", Gesù intende porre la coopera-
zione di Maria sul piano della salvezza 
che, impegnando la sua fede e la sua spe-
ranza, chiede il superamento del suo 
ruolo naturale di madre. Di maggiore ri-
lievo appare la motivazione formulata da 
Gesù: "Non è ancora giunta la mia ora". Al-
cuni studiosi del testo sacro, seguendo 
l'interpretazione di sant'Agostino, identi-
ficano tale "ora" con l'evento della Pas-
sione. Per altri, invece, essa si riferisce al 
primo miracolo in cui si sarebbe rivelato 
il potere messianico del profeta di Naza-
ret. Altri ancora ritengono che la frase sia 
interrogativa e prolunghi la domanda 
precedente: "Che ho da fare con te, 
donna? Non è ancora giunta l'ora mia?". 
Gesù fa intendere a Maria che ormai egli 
non è più dipendente da lei, ma deve 

prendere l'iniziativa per fare l'opera del 
Padre. Maria, allora, si astiene docilmente 
dall'insistere presso di lui e si rivolge in-
vece ai servi per invitarli a essergli obbe-
dienti. In ogni caso la sua fiducia nel Figlio 
viene premiata. Gesù, al quale Ella ha la-
sciato totalmente l'iniziativa, opera il mi-
racolo, riconoscendo il coraggio e la doci-
lità della Madre: "Gesù disse loro: 'Riem-
pite d'acqua le giare'; e le riempirono fino 
all'orlo". Anche la loro obbedienza, per-
tanto, contribuisce a procurare vino in ab-
bondanza. 
La richiesta di Maria: "Fate quello che vi 
dirà", conserva un suo valore sempre at-
tuale per i cristiani di ogni epoca, ed è de-
stinata a rinnovare il suo effetto meravi-
glioso nella vita d'ognuno. Essa esorta ad 
una fiducia senza esitazione, soprattutto 
quando non si comprendono il senso e l'u-
tilità di quanto il Cristo domanda. 
Come nel racconto della Cananea, l'appa-
rente rifiuto di Gesù esalta la fede della 
donna, così le parole del Figlio: "Non è an-
cora giunta la mia ora", insieme al compi-
mento del primo miracolo, manifestano la 
grandezza della fede della Madre e la 
forza della sua preghiera. L'episodio delle 
nozze di Cana ci esorta ad essere corag-
giosi nella fede e a sperimentare nella no-
stra esistenza la verità della parola evan-
gelica: "Chiedete e vi sarà dato". 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro di Neemìa (8,2-4.5-6.8-10) 
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la 
legge davanti all’assemblea degli uomini, 
delle donne e di quanti erano capaci di in-
tendere. Lesse il libro sulla piazza davanti 
alla porta delle Acque, dallo spuntare 
della luce fino a mezzogiorno, in presenza 
degli uomini, delle donne e di quelli che 
erano capaci d’intendere; tutto il popolo 
tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo 
scriba Esdra stava sopra una tribuna di 

legno, che avevano costruito per l’occor-
renza. Esdra aprì il libro in presenza di 
tutto il popolo, poiché stava più in alto di 
tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il po-
polo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Si-
gnore, Dio grande, e tutto il popolo ri-
spose: «Amen, amen», alzando le mani; si 
inginocchiarono e si prostrarono con la 
faccia a terra dinanzi al Signore.  
I levìti leggevano il libro della legge di Dio 
a brani distinti e spiegavano il senso, e 



così facevano comprendere la lettura. 
Neemìa, che era il governatore, Esdra, sa-
cerdote e scriba, e i leviti che ammaestra-
vano il popolo dissero a tutto il popolo: 
«Questo giorno è consacrato al Signore, 
vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». 
Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 
ascoltava le parole della legge.  
Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate 
carni grasse e bevete vini dolci e mandate 
porzioni a quelli che nulla hanno di pre-
parato, perché questo giorno è consa-
crato al Signore nostro; non vi rattristate, 
perché la gioia del Signore è la vostra 
forza». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 18) 
Rit Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (12,12-30) 
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha 
molte membra, e tutte le membra del 
corpo, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti 
siamo stati battezzati mediante un solo 
Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, 
schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito. 
E infatti il corpo non è formato da un 
membro solo, ma da molte membra. Se il 
piede dicesse: «Poiché non sono mano, 
non appartengo al corpo», non per questo 
non farebbe parte del corpo. E se l’orec-
chio dicesse: «Poiché non sono occhio, 
non appartengo al corpo», non per questo 
non farebbe parte del corpo. Se tutto il 
corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? 
Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odo-
rato? Ora, invece, Dio ha disposto le mem-
bra del corpo in modo distinto, come egli 
ha voluto. Se poi tutto fosse un membro 
solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte 
sono le membra, ma uno solo è il corpo. 
Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho 
bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: 
«Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le 

membra del corpo che sembrano più de-
boli sono le più necessarie; e le parti del 
corpo che riteniamo meno onorevoli le 
circondiamo di maggiore rispetto, e 
quelle indecorose sono trattate con mag-
giore decenza, mentre quelle decenti non 
ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il 
corpo conferendo maggiore onore a ciò 
che non ne ha, perché nel corpo non vi sia 
divisione, ma anzi le varie membra ab-
biano cura le une delle altre. Quindi se un 
membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme; e se un membro è onorato, tutte 
le membra gioiscono con lui. Ora voi siete 
corpo di Cristo e, ognuno secondo la pro-
pria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio 
li ha posti nella Chiesa in primo luogo 
come apostoli, in secondo luogo come 
profeti, in terzo luogo come maestri; poi 
ci sono i miracoli, quindi il dono delle gua-
rigioni, di assistere, di governare, di par-
lare varie lingue. Sono forse tutti apo-
stoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti 
fanno miracoli? Tutti possiedono il dono 
delle guarigioni? Tutti parlano lingue? 
Tutti le interpretano? 
  
Canto al Vangelo   Lc 4,18 
Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (1,1-4;4,14-21)  
Poiché molti hanno cercato di raccontare 
con ordine gli avvenimenti che si sono 
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni 
oculari fin da principio e divennero mini-
stri della Parola, così anch’io ho deciso di 
fare ricerche accurate su ogni circostanza, 
fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo 
che tu possa renderti conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto. In 
quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la 
potenza dello Spirito e la sua fama si 



diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle 
loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e se-
condo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto:«Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con l’unzione e mi ha man-
dato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi 
di tutti erano fissi su di lui. Allora comin-
ciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato». 


    

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 20 Memoria di S. Sebastiano 
S. Messe ore 8 (Messa della Partecipanza); 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Dalle 17 alle 20,30 (circa) alla Casa della Carità: “I poveri li avete 

sempre con voi” incontro per coppie, famiglie e bambini 
ore 17,00 accoglienza  
ore 17,15 dialogo insieme e conclusione di don Claudio 
ore 19,30 cena “portarella” condividendo ciò che si porterà 

Lunedì 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Ore 20,45 al Poggio: ASSEMBLEA DELLA ZONA PASTORALE. Sono invitati tutti. 

Martedì 22 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Mercoledì 23 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Giovedì 24 Ore 18,30: S. Messa e incontro sul Catechismo della Chiesa Cattolica 
Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Venerdì 25 S. Messa: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Sabato 26 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 27 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

BENEDIZIONI PASQUALI (al pomeriggio a partire dalle ore 15) 

Lunedì 21 p.zza Garibaldi; v. Farini; v. Pellegrini 

Martedì 22 v. Bologna 

Mercoledì 23 Circ. Italia 

Giovedì 24 v. Muzzinello; v. De Chirico; v. Morandi 

* Ci è giunta voce che vi sono persone che girano per le case chiedendo offerte per la 
parrocchia: noi non abbiamo mandato nessuno, quindi si invita a diffidare da code-
ste persone e segnalarle a chi di dovere. 


