
 

 

Gesù si manifesta attraverso un segno e Giovanni 
attesta che attraverso quel segno i discepoli 
credettero in lui. Ma che cosa gli ha fatto capire 
che si trattava del Messia? Non si è trattato 
semplicemente di una stranezza, di un prodigio 
che attestava le sue capacità miracolose. 
Attraverso quel segno 
Gesù ha mostrato in cosa 
corrisponda la gloria di 
Dio. Il suo non è un 
semplice miracolo, ma 
l’aver riportato ogni 
uomo che era lì, e noi 
ora che ancora ne 
riceviamo la 
testimonianza, alla 
propria giusta misura. 
Non si è limitato a 
colmare una mancanza, 
né a rispondere ad un 
bisogno vitale, quello di bere. Gesù fa di più, 
disseta, per la vita, dicendo la pienezza della vita, 
dando un vino che a detta del direttore del 
banchetto era il più buono. Non riduce l’uomo ad 
un bisogno e gli ricorda che vale ben di più, vale 
una vita piena, nella quale non è sufficiente 
sopravvivere, ma poter dare il massimo. L’inizio 
dei segni si unisce allora al segno definitivo, quello 
della croce, dove la pienezza della vita umana è 
quella che sa diventare dono totale, perché una 
vita vissuta a fondo è quella che nel dono costante 
sa arrivare fino alla morte, e così vincerla. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 

invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora». Sua madre disse ai 
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la 
purificazione rituale dei Giudei, contenenti 
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che 

dirige il banchetto». 
Ed essi gliene 
portarono. 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». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
 

 

Signore, ascolta la mia voce! 
Di te il mio cuore ha detto: 
«Cerca il suo volto!». 
Io cercherò il tuo volto, Signore; 
non ti celare mai. 

(salmo 26)     
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ORATORIO e CATECHESI 
 

  

CATECHESI ADOLESCENTI E 18/19ENNI 
MARTEDÌ 21 GENNAIO ore 20.30 – Oratorio S. Luigi 
 

INCONTRO DECANALE 2 MEDIA Cocquio S. Andrea 

 
 

CATECHESI PREADO (solo 3 Media) 
SABATO 25 GENNAIO ore 17.30 – Oratorio S. Luigi 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

dal Decanato di Besozzo 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

mercoledì 22 gennaio 2020 

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA 
Chiesa Luterana – via IV novembre, 12 – Caldana Cocquio 

 
 

 



 

Lunedì 25 giugno 

Nella mattinata: POSSIBILITA’ di portare i COMPITI 

DELLE VACANZE oppure giochi per fasce di età. 

Pomeriggio: Grandi giochi validi per la classifica generale 

divisione in squadre per i nuovi iscritti. 
 

Martedì 26  GIORNATA COMUNITARIA in oratorio a 

Gavirate.Ritrovo presso i propri oratori entro le 9.30 e 
rientro previsto per la conclusione del pomeriggio.  
NB. Portare pranzo al sacco. 
 

Mercoledì 27 

Nella mattinata: COMPITI, GIOCHI per FASCE DI ETA’  

Pomeriggio:     GIOCONE PER PICCOLI E GRANDI 
 

Giovedì 28: GITA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  

                   Sulle tracce di San luigi Gonzaga 

Venerdì 29 

Nella mattinata:  ATTIVITA’ e GIOCHI. 

Pomeriggio: TORNEI per tutte le età! CLASSIFICA 

GENERALE. 

  
 

  
 


