
Il Vangelo di domenica - Gv 2,1-11 
II domenica del tempo ordinario  

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 ma-
dre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fate-
la». Vi erano là sei anfore di pietra per la purifica-
zione 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 sapeva-
no 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 manife-
stò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Venuto a mancare il vino. Quante volte facciamo 
questa esperienza, nelle nostre vite. Partiamo, en-
tusiasti, convinti, determinati poi, cammin facendo, 
viene a mancare il vino. Una sofferenza, un falli-
mento, un’esperienza negativa. E ci rendiamo con-
to che manca qualcosa di importante. Il vino, sim-
bolo della gioia, della festa, della gratuità. Ve la 
immaginate una festa di nozze senza vino? No. 
Esatto. Manca il vino, manca la voglia di vivere, di 
andare avanti, di fare festa. Allora tutto diventa gri-
gio, faticoso, rancoroso. E cresce la rabbia, l’ag-
gressività, la depressione. 
Abbiamo concluso il tempo di Natale e fatto me-
moria del nostro Battesimo. E, subito, con duro 
realismo, la Liturgia ci consegna il vangelo di Gio-
vanni, il miracolo numero uno come scrive l’evan-
gelista, quello che sta alla base di ogni altra espe-
rienza di fede. Maria si accorge dell’assenza. Ma-
ria, figlia di Israele, in questo strano matrimonio in 
cui mancano gli sposi e protagonisti sono i came-
rieri e lo sconosciuto Gesù, si rivolge a noi. Sono 
le uniche parole rivolte ai discepoli. Ha parlato con 
gli angeli. E con Elisabetta. E con suo figlio, custo-
de del mistero. Ora parla a me.Fate quello che vi 
dirà. 
Manca il vino. Già. Nella vita di ciascuno di noi. 
Nella vita di coloro che abbiamo accanto. Spesso, 

purtroppo, anche nelle nostre comunità che vivono 
in un perenne lutto. E Maria se ne accorge. Lei è 
la prima che vede che manca qualcosa alla nostra 
vita. E ne informa il Figlio. E a noi intima: fate. 
Non: aspettate. Non: pregate. Non: pazientate. 
Non: rassegnatevi. Fate. 
La gioia di costruisce, mica si attende. Si plasma. 
Dobbiamo riempire le giare fino all’orlo. Con l’ac-
qua, non abbiamo altro. Dal poco al tutto. Dall’insi-
gnificante al miracolo. Giare di pietra che certa-
mente non erano presenti in quella festa. Ma all’in-
gresso del tempio di Gerusalemme, contenenti ac-
qua per la purificazione. In pietra e sei, una in me-
no del numero della perfezione che è sette. Sim-
bolo di una fede stanca, impietrita, trascinata. Co-
me spesso è la nostra. Eppure proprio questa fede 
va riempita. Non snobbata. Non abbandonata. Ma 
vissuta con tutto ciò che siamo. 
Obbediscono, i camerieri. Obbediamo, noi servi 
inutili. Quante altre cose dovevano fare in quel 
servizio matrimoniale! Con quanto poco entusia-
smo avranno preso le piccole anfore per attingere 
acqua e colmare di oltre seicento litri quelle giare! 
E quanti improperi avranno mandato a quel giova-
ne taciturno e bislacco. Quante volte vorrei molla-
re, anch’io. Quando nella mia comunità ci troviamo 
i soliti due gatti. Quando, nonostante tutti gli sforzi, 
vedo l’oratorio svuotarsi. Quando servo i poveri ri-
conoscendo in essi il Cristo e vengo insultato dai 
nuovi razzisti che si sono fatti forza. Ma tengo du-
ro. E riempio le giare, anche se sono di pietra. 
Quell’acqua attinta e servita al sommelier diventa 
un vino straordinario. Tale da entusiasmare il mae-
stro di tavola che si complimenta con lo sposo. E 
da servo divento sommelier. Anch’io faccio i com-
plimenti a Cristo, lo sposo, per tutta l’acqua che ho 
visto trasformarsi in vino. Litri. Ettolitri. Intere botti 
di ottimo vino. Perché questo matrimonio, questa 
festa, questo segno numero uno, è la storia d’a-
more fra lo sposo, Dio, e la sposa, Israele. E dei 
servi, noi, che partecipano a questa festa. E della 
madre del Signore, prima fra i discepoli, prima fra i 
credenti, che discretamente si accorge dell’assen-
za della gioia. E provvede, spingendo ad agire il 
Signore. E noi.  
Inizia così il nostro anno civile. Annotando, con 
amarezza, quanto sia faticosa la nostra vita quan-
do manca il vino della gioia. E guardando avanti. 
Offrendo un percorso. No, non stiamo precipitando 
nel caos. E nemmeno nella disperazione più cupa. 
A noi è chiesto di riempire le giare fino all’orlo. An-
che se solo di acqua. Eccomi, Signore. Pronto a 
riempire le giare.  
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AVVISI 
Domenica 20, tutti i bambini, ragazzi e genitori sono invitati alla Messa dei ragazzi che verrà celebrata a 
Mossini alle 9.45. Durante la Messa i ragazzi del terzo anno del discepolato vivranno il rito della consegna 
del Simbolo. 
 
In  occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani il 23 gennaio alle ore 21 ci sarà la pre-
ghiera ecumenica.  Sarà presente don Enzo Ravelli,  nuovo responsabile diocesano e Sergio Ronchi 
per la comunità protestante. 
 
Giovedì 24 alle 19.30 nel salone dell’oratorio di Mossini, continuano gli incontri per gli adolescenti, segue 
come sempre la cena. 
 
Sabato 26 alle 14,15  a Ponchiera e alle 14,30  a Mossini continuano gli incontri per tutti i bambini e ra-
gazzi che frequentano i cammini di fede.  
 
Domenica 27 alle Sante Messe di Mossini e Ponchiera avremo gradito ospite padre Luigi Paggi, missiona-
rio Saveriano, che ci aggiornerà sulle attività che sta portando avanti in Bangladesh e ci proporrà un’ini-
ziativa concreta da sostenere.  
 
Ricordo a tutti che l’iniziativa “Adotta la tua chiesa“ continua anche nel 2019 in entrambe le parrocchie. 
Nel prossimo numero del bollettino “il Ponte sul Mallero “, in uscita a marzo, ne darò ampio resoconto e 
farò il punto della situazione economica delle nostre comunità.  

 Messe Intenzioni Attività 

domenica 20 
  

 
II domenica  

tempo ordinario 

8.30 Arquino Scilironi Maurizio   

9.45 Mossini Rosa, Salvatore, Carmelo, Ni-
cola, Rosa e Antonio  MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Ponchiera Argeo, Irma e Tina   

lunedì 21 

S. Agnese 
     
     

martedì 22 
  
 

17.00 Mossini famiglie Faldarini e Rainoldi   

18.00 Ponchiera Gabriele   

mercoledì 23 
 

17.00 S. Anna defunti famiglia Marzi   
   21.00 Sondrio Collegiata: preghiera ecumenica 

giovedì 24 
 

S. Francesco di Sales 

17.00 Mossini  16.30 Ponchiera: Lab.oratorio 
18.00 Ponchiera Petrelli paolo e Vittorina 19.30 Incontro e cena adolescenti 

venerdì 25 
 

Conversione di S. Paolo 

   Sondrio: incontro su messaggio Papa per 
la giornata della Pace (vedi locandina)    

sabato 26 
 
 

   14,15 
14,30 

Ponchiera: incontri dei cammini di fede 
Mossini: incontri dei cammini di fede 

17.00 S. Anna Ferdinando   

domenica 27 
  

 
III domenica  

tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Boschetti Camilla a Pietro Le Messe saranno concelebrate con padre Luigi 
Paggi che ci porterà la sua testimonianza dal 
Bangladesh 11.00 Ponchiera Scherini Antonia 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

18.00 
  

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 20 al 27 gennaio 2019 - 


