
FACCIAMO UNA FESTA

Facciamo una festa, Signore Gesù.
Una festa con tante persone,

la musica, le danze, 
il cibo per il corpo e per l’anima. 

Una festa di nozze tra Dio e l’umanità. 
Rinnoviamo le promesse,

ma non ce ne sarebbe neppur bisogno,
se il matrimonio è per scelta e per amore.
E poi facciamo onore a tutti i doni ricevuti,

senza snobbarli o sciuparli, 
dando loro il valore che hanno,

e riconoscendo la gioia che ci regalano.
Questa è la festa che tu hai celebrato
a Cana un giorno di tanto tempo fa, 

quando è stato chiaro a tutti
che senza la tua Parola 

la festa dopo un po’ si spegne:
solo tu 

sei capace di farla durare in eterno. 

 

Cana, segno dell’amore di Dio 
Quello che per noi è un miracolo straordinario, per l’evangelista
Giovanni è semplicemente un segno: un segno della gloria di
Gesù e un segno per la fede dei discepoli. Ci sarà sempre chi
metterà in dubbio la testimonianza di questo racconto o troverà
giustificazioni razionali all’irrompere dell’inspiegabile nella realtà
umana. I segni, per loro natura, rimandano a qualcosa di più
importante. Come dice il proverbio, «quando il saggio indica la
luna, lo stolto guarda il dito».  
Nell’episodio  delle  nozze  di  Cana troviamo un Gesù  piuttosto
titubante, se non addirittura contrario a un suo intervento. Non
ritiene  giunto  il  tempo  di  rivelarsi.  Maria  interviene  dietro  le
quinte, notando il problema ed esprimendo la sua fede in quel
figlio che – come ben sa – ha il compito di salvare l’umanità.
«Qualsiasi  cosa vi  dica,  fatela» è una dichiarazione di  fiducia
totale, un messaggio che sintetizza ancora oggi il cristianesimo
per tutti noi. 
Gesù usa quello che c’è – l’acqua, la voglia di festa di sposi e
invitati,  la disponibilità dei servi – e ne fa qualcosa di buono,
anzi di ottimo. Se quello che abbiamo e che siamo è condiviso,
la  gioia può traboccare per  tutti.  Dio ha già riempito di  doni
l’umanità,  ha  concesso  i  suoi  carismi  a  ciascuno  di  noi,  ha
indicato la via della giustizia e dell’amore. Tocca prima di tutto a
noi cristiani seguirla, affinché altri possano credere in Lui. 
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

Si  chiama  Marco  Sacchelli,  ha  24  anni,  una  laurea  in  scienze
psicologiche e un master di psicologia positiva in tasca. Dalla sua
Forte dei Marmi (Lucca) ha sviluppato «Happiness on the road», un
visionario progetto di battere strade e piazze italiane con un’Apecar
carica di 400 volumi, tra manuali, saggi e romanzi, sul benessere
fisico  e  mentale.  Bambini  e  anziani,  giovani  e  adulti,  hanno
improvvisato vivaci capannelli attorno all’insolita libreria itinerante a
discutere di vera felicità. Non solo: il dinamico psicologo ha aperto
un blog in cui sviluppare le proprie riflessioni e organizzare giornate
di studio e workshop, e ha inventato l’«Elettrocardiogramma della
felicità»,  un percorso per  le  scuole  che in pochi  mesi  aveva già
coinvolto più di mille bambini. «E» come emozione, «C» come con-
sapevolezza, «G» come gratitudine. «Attraverso giochi e attività di
gruppo esploriamo pratiche per rendere sereno e piacevole lo stare
in classe, l’interagire con gli altri e la valorizzazione di sé. A partire
dall’ascoltarsi, vera miccia per ogni trasformazione positiva».  



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
2a settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore

2ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti 
da Gesù.
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

20
DOMENICA

LO 2ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

S. Agnese (m)
Eb 5,1-10; Sal 109 (110); Mc 2,18-22
Lo sposo è con loro.
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

21
LUNEDÌ

LO 2ª set

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

S. Vincenzo (mf)
Eb 6,10-20; Sal 110 (111); Mc 2,23-28
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il 
sabato! 
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

22
MARTEDÌ
LO 2ª set

  Inizio giornata mondiale della gioventù (Panama)
14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109 (110); Mc 3,1-6
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla?
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

23
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3 
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica 

S. Francesco di Sales (m)
Eb 7,25–8,6; Sal 39 (40); Mc 3,7-12
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma 
egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli 
fosse. R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

24
GIOVEDÌ

LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

Conversione di S. Paolo apostolo (f)
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116 (117); Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

25
VENERDÌ

LO Prop

  Conclusione settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
20,30 Cammino vicariale di catechesi “L’Eucarestia, sorgente di 
vita cristiana” –IL GIORNO DEL RISORTO - a cura di Mons. Marino 
Poggi

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m)
2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96); Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

26
SABATO

LO 2ª set

10,30 SAGGIO Laboratorio CIRCO e corso Acrobatico U.S. S. Marziano 
(Tensostruttura)
15,00 Oratorio Ragazzi                                                                        
18,00 S. Messa prefestiva

3ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18 (19); 1 Cor 12,12-30; 
Lc 1,1-4; 4,14-21 Oggi si è compiuta questa Scrittura.
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

27
DOMENICA

LO 3ª set

  Conclusione giornata mondiale della gioventù (Panama)
  Giornata mondiale dei malati di lebbra / Giornata della Memoria 
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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