
 

Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c'era la Madre di Gesù. È Giovanni che lo 
racconta e ci fa notare che fu invitato an-
che Gesù con i suoi discepoli.  
Erano nozze di amici o parenti, che cono-
scevano bene Maria, mentre di Gesù si sa-
peva solo che era  figlio di lei. 
E fu proprio lei, che nel bel mezzo della 
festa si accorse che qualcosa non andava. 
E lo disse a Gesù: non hanno più vino. 
Nulla sfugge di ciò che è umano a chi vive 
con Dio. Ed è giusto far festa per l'incon-
tro di due giovani vite che si uniscono per 
diventare una sola.  
A Maria sta a cuore questa festa perché le 
preme questo amore. Si sente madre di 
quei giovani sposi e di quella famiglia che 
inizia. Vuole per loro e per gli sposi di tut-
ti i tempi la certezza che l'amore non man-
cherà mai, se per tenerlo vivo chiederanno 
l'aiuto a Gesù. E vuole che Gesù dia que-
sta sicurezza con un segno. Colei che non 
ha fatto mancare il vino per il banchetto, 

rifornirà l'amore che deve unirli per tutta la vita. Ma intanto c'è bi-
sogno di quel segno, subito, e forse non ci sarebbe stato se a Cana 
non fosse stata presente Maria. Da quel giorno non c'è casa dove 
lei non desideri entrare, non c'è amore di sposi che lei non voglia 
difendere e sussidiare, non c'è culla sulla quale non si distenda il 
suo volto di madre. "Fate tutto quello che vi dirà", sussurra ad 
ognuno di noi oggi, per dare la possibilità a Cristo di cambiare 
l'acqua della nostra fragilità in vino di amore e solidarietà. 
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Dal libro del profeta Isaìa Is 62,1-5 
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 
finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come 
lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata 
con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona 
nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chia-
merà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma sarai chiamata Mia 
Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra 
avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli; 
come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 96  
R. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate 
al Signore, benedite il suo nome. R. 
 Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate  la 
sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R. 
 Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signo-
re la gloria del suo nome. R. 
  Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra.  Di-
te tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 12,4-11 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma 
uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in 
tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comu-
ne: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un al-
tro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, 
la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei mira-
coli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un 
altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste 
cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso del-
la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 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’ac-
qua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vi-
no buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello me-
no buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Ge-
sù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
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“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella 
e siamo venuti qui per onorarlo”.  
Questo è il versetto biblico scelto per la Set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani 
che si celebra dal 18 al 25 gennaio 2022.  
Mai come in questi tempi difficili sentiamo il 
bisogno di una luce che vinca le tenebre, e 
quella luce, come proclamano i cristiani, è 
stata manifestata in Gesù Cristo.  
È un invito alle chiese a lavorare insieme af-
finché le comunità cristiane, i giovani in 
particolare, possano costruire un futuro che 
sia conforme al cuore di Dio, un futuro in 
cui tutti gli esseri umani possano sperimen-
tare la vita, la pace, la giustizia e l’amore.  
Ci sono circa 2.2 miliardi di cristiani nel 
mondo, il che rende il cristianesimo la reli-
gione più grande del pianeta.  Ma la storia 
del cristianesimo è costellata di numerose di-
visioni che hanno dato vita a tanti “rami” 
nell’unica famiglia dei credenti in Gesù.  
Le quattro divisioni principali della cristia-
nità sono il cattolicesimo, il cristianesimo 
ortodosso, le varie denominazioni del prote-
stantesimo e l’anglicanesimo.  
Il Grande Scisma del 1054 divise la cristiani-
tà fra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa 
ortodossa.  
La strada nuova per le chiese è la via dell’u-
nità visibile che perseguiamo con sacrificio, 
coraggio, audacia così che, giorno dopo gior-
no, “Dio regnerà effettivamente in tut-
ti” (1Cor15, 28).  

“Cari fratelli e sorelle, 
facciamo spazio  
dentro di noi  

alla Parola di Dio!  
Abbiamo bisogno  
della sua Parola:  

di ascoltare, in mezzo 
alle migliaia di parole 
di ogni giorno, quella 
sola Parola che non ci 
parla di cose, ma ci 

parla di vita. 
Leggiamo quotidianamente 

qualche versetto  
della Bibbia.  

Cominciamo dal Vangelo: 
teniamolo aperto sul 
comodino di casa,  
portiamolo in tasca 

con noi o nella borsa, 
visualizziamolo sul 
cellulare, lasciamo 
che ogni giorno  

ci ispiri.  
Scopriremo che Dio ci 
è vicino, che illumina 
le nostre tenebre e 
che con amore conduce 
al largo la nostra vita”. 
  

(Papa Francesco) 

18-25 gennaio 

https://www.oikoumene.org/news/week-of-prayer-for-christian-unity-2022-we-saw-the-star-in-the-east
https://www.oikoumene.org/news/week-of-prayer-for-christian-unity-2022-we-saw-the-star-in-the-east


 

 

Ss .  Messe  a  San Pio X:  ore 10.00 e 16.30                                 

Allschwil  (S .  Teresa) :  ore 11.00                               

St .  C lara:  ore 18.30  

*Ore 18.30: S .  Messa 

*Ore 18.30: S .  Messa                                              

*Ore 14.30: ad Al lschwil  (St.  Teresa) TEPA                         

*Ore 18.30: S .  Messa                                                 

*Ore 15.00: Gruppo 3 a e tà                                                 

*Ore 18.30: S .  Messa                                           

*Ore 18.30: S .  Messa   

*Ore 19.15: Incontro sul la  Parola d i  D io  

per  Let tr ici/tor i  e volontar i .                                                          

 

Ss .  Messe  a  San Pio X:  ore 10.00 e 16.30                             

Allschwil  (S .  Teresa) :  ore 11.00                               

St .  C lara:  ore 18.30  

IMPOR TANTE :  (Partecipazione al le  Ss .  

Messe  con certi f icato Covid)      

D EFUNTI :  sono tornat i  a l la  Casa del  Padre                               

MARGHERITA  DI  SAVOIA  d i  anni  91                                       

C ARBOTTI  FRANCESCO  d i  anni  91  

L ’eterno r iposo  
 

 

Per l’Unità dei Cristiani 
La Settimana di preghiera è una tradi-
zione consolidata in tutto il mondo: cri-
stiani appartenenti alle varie confessio-
ni si impegnano a pregare per ritrovarsi 
accolti nel Cuore di Cristo. Durante 
l’ottavario di preghiera nella nostra co-
munità celebreremo ogni giorno l’Euca-
restia con particolari intenzioni di pre-
ghiere per essere un unico gregge con il 
Buon Pastore. 
 

Il gruppo anziani ha ripreso ad incon-
trarsi, con cautela causa Coronavirus,  il 
mercoledì alle ore 14.30 a St. Teresa in 
Allschwil e il giovedì alle ore 15.00 in 
parrocchia. Evidentemente  la situazio-
ne pandemica chiede attenzione e pru-
denza. E questo vale anche per tutti gli 
altri incontri di gruppi che avvengono 
nei locali della parrocchia. Tutto questo 
vuol dire vaccinazione, mascherina, di-
stanza e le raccomandate precauzioni 
igieniche. 
 

Giornate missionarie 2022 
La pandemia limita le iniziative pasto-
rali. Le Giornate Missionarie program-
mate per la fine di gennaio sono rinvia-
te a tempi migliori. Intanto il Comitato 
Promotore sta valutando quando e come  
sensibilizzare la comunità sul Progetto 
Missionario 2021/22. La finalità del 
progetto è l’aiuto all’opera di acco-
glienza per i numerosi migranti che ten-
tano l’avventura della sopravvivenza 
nell’attraversamento dello stretto di Gi-
bilterra. A Ceuta, nel sud della Spagna,  
una comunità di Missionari Scalabrinia-
ni è impegnata nell’accoglienza di que-
sti migranti. Sarete puntualmente infor-
mati sulle possibili proposte del Comi-
tato Promotore del Progetto Missiona-
rio. Intanto grazie a chi dona per soste-
nere il progetto. 
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