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A Cana il volto gioioso del Padre 
 

Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la 

sposa neppure nominata; protagonisti sono due invitati, e alcuni ragazzi che 

servono ai tavoli. Il punto che cambia la direzione del racconto è il vino che 

viene a mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore. E il banchetto che 

è andato in crisi racconta, in metafora, la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, 

un rapporto che si va esaurendo stancamente, come il vino nelle anfore. 

Occorre qualcosa di nuovo. Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle 

d'altro, finirla con la religione dei riti esterni, del lavarsi le mani come se ne 

venisse lavato il cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione 

dell'esteriorità a quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie, che fa 

nascere il canto e la danza, come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa il 

cuore ubriaco di gioia (Salmo 104,15). Il Vangelo chiama questo il “principe dei 

segni”, il capostipite di tutti: se capiamo Cana, capiamo gran parte del Vangelo. 

A Cana è il volto nuovo di Dio che appare: un Dio inatteso, colto nelle trame 

festose di un pranzo nuziale; che al tempio preferisce la casa; che si fa trovare 

non nel santuario, nel deserto, sul monte, ma a tavola. E prende parte alla gioia 

degli uomini, la approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica, sensibile 

gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piacere di amare; che preferisce figli 

felici a figli obbedienti, come ogni padre e madre. Il nostro cristianesimo che 

ha subito un battesimo di tristezza, a Cana riceve un battesimo di gioia. Maria 

vive con attenzione ciò che accade attorno a lei, con quella «attenzione che è 

già una forma di preghiera» (S. Weil): «non hanno più vino». Notiamo le parole 

precise. Non già: è finito il vino; ma loro, i due ragazzi, non hanno più vino, sta 

per spegnersi la loro festa. Prima le persone. E alla risposta brusca di Gesù, 

Maria rilancia: qualunque cosa vi dica, fatela! Sono le sue ultime parole, poi 

non parlerà più: Fate il suo Vangelo! Non solo ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo 

gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si 

trasformerà la vita da vuota a piena, da spenta a fiorita. Il mio Gesù è il rabbi 

che amava i banchetti, che soccorre i poveri di pane e i poveri di vino. Il Dio in 

cui credo è il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana; il Dio della festa e del 

gioioso amore danzante; credo in un Dio felice, che sta dalla parte del vino 



migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte della gioia: la felicità di 

questa vita si pesa sul dare e sul ricevere amore. 
 

 Anche per la Chiesa di Sant’Angelo iniziano i 
lavori 

 
Sono quasi ultimati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura 
delle superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre e della Chiesa 
di San Domenico. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa 
complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa 
Madre e ad € 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della 
Parrocchia. Per quanto riguarda la Chiesa Madre, grazie al Signore e alle vostre 
generose offerte, siamo riusciti a pareggiare i conti, mentre per la Chiesa di San 
Domenico occorrono ancora 8.000 € per saldare la ditta intervenuta nei lavori 
di restauro. 
Intanto sono iniziati i lavori di restauro conservativo anche per la Chiesa di 
Sant’Angelo, la cui spesa a carico della omonima Confraternita è di 20.000 €. 
Confidando, ancora una volta, nella vostra generosità, che sempre 
avete dimostrato, vi chiedo di dare un ulteriore vostro contributo 
per far fronte alla spesa a carico delle nostre Confraternite. 
 
 

 Adorazione Eucaristica tutti i giovedì ore 16.00 
A seguito del perdurare della pandemia covid-19, ogni giovedì, a partire dal 20 
gennaio, ci sarà un momento di Adorazione Eucaristica e di preghiera 
personale in Chiesa Madre. 
 
 

 Messe di ringraziamento nella diocesi per la 
Venerabilità di don Tonino Bello 

- Domenica 16 gennaio, ore 09.30, S. Messa ad ALESSANO, Collegiata SS. 
Salvatore, presieduta da S. Em. Card. Marcello SEMERARO.  
- Domenica 16 gennaio, ore 17.30, S. Messa ad UGENTO, Cattedrale, 
presieduta dal nostro Vescovo. 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 16 al 30 gennaio 2022) 
 

 
Domenica 16 Gennaio 2022 
II del Tempo Ordinario 
S. Marcellino I; S. Tiziano 
Salvaci, Signore, per la tua 
misericordia 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 17 gennaio 
II del Tempo Ordinario 
S. Antonio abate; S. Roselina; 
S. Giuliano 
Canterò in eterno l’amore del 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Martedì 18 gennaio 
II del Tempo Ordinario 
S. Prisca; S. Margherita di 
Ungheria 
Signore, il re gioisce della tua 
potenza! 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Mercoledì 19 gennaio 
II del Tempo Ordinario 
S. Germanico; Ss. Mario e c.; 
S. Bassiano 
Ecco, Signore, io vengo per 
fare la tua volontà 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Giovedì 20 gennaio  
II del Tempo Ordinario 
S. Fabiano; S. Sebastiano 
A chi cammina per la retta 
via mostrerò la salvezza di 
Dio 

16.00: Adorazione Eucaristica 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani  
 

Venerdì 21 gennaio 
II del Tempo Ordinario 
S. Agnese; S. Epifanio; S. 
Albano 
Ho trovato Davide, mio servo 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani  

Sabato 22 gennaio 
II del Tempo Ordinario 
S. Vincenzo patrono della 
Diocesi 
Benedetto il Signore, mia 
roccia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
10.30: Pontificale in Cattedrale 
ad Ugento 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani 



Domenica 23 Gennaio 
III del Tempo Ordinario 
S. Emerenziana; S. Ildefonso 
di Toledo; S. Amasio 
In Dio confido, non avrò 
timore 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Lunedì 24 gennaio 
III del Tempo Ordinario 
 S. Francesco di Sales 
Pietà di me, o Dio, pietà di me 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani  
 

Martedì 25 gennaio 
III del Tempo Ordinario  
CONVERSIONE DI SAN 
PAOLO AP. 
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Mercoledì 26 gennaio 
III del Tempo Ordinario  
Ss. Timoteo e Tito 
Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Consiglio Pastorale presso 
il Salone Parrocchiale 
 

Giovedì 27 gennaio 
III del Tempo Ordinario  
S. Angela Merìci 
Crea in me, o Dio, un cuore 
puro 

16.00: Adorazione Eucaristica 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 28 gennaio 
III del Tempo Ordinario  
S. Tommaso d’Aquino 
Ascoltate oggi la voce del 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 29 gennaio 
III del Tempo Ordinario 
S. Aquilino; S. Costanzo; S. 
Sabrina 
Sorgi, Signore! Salvami, Dio 
mio 

07.30: S. Messa per i 15 sabati 
alla Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 30 Gennaio 2022 
IV del Tempo Ordinario 
S. Martina 
Signore, tendi l’orecchio, 
rispondimi 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


