
Soluzione:Vedi scheda 
approfondimenti e soluzioni 
mese di Gennaio

Alle nozze di Cana, Gesù dà inizio ai «segni» e rivela la sua gloria: è que-
sta la terza manifestazione, dopo quella ai Magi e quella del battesimo.
• Gesù e Maria sono invitati a un matrimonio. Le nozze sono il segno

di tutto ciò che c’è di umanamente bello, dove l’uomo e la donna
sperimentano la reciprocità, il dono, la gioia, l’affidabilità, la tenerez-
za, la trasmissione della vita…, l’amore! Le nozze sono simbolo del-
l’alleanza d’amore tra Dio e l’umanità, un rapporto innovativo, im-
prontato sulla gioia e sulla festa e non sulla Legge e sui sacrifici…

• Durante il banchetto manca il vino. Mentre il pane e l’olio sono ne-
cessari per vivere, il vino è un di più, che rallegra il cuore ed è segno
di gioia. Maria, con fiducia e audacia, invita il Figlio a buttarsi nella
missione. Gesù si lascia convincere e chiede ai servi di riempire
d’acqua sei giare e di servirne il contenuto. I servi obbediscono e re-
stano senza parole nel vedere l’acqua diventata vino! Un vino tan-
to eccellente da ricevere l’elogio del maestro di tavola.

• Cana rivela che Dio ci ha fatti per amare ed essere amati. Egli ci
dona non solo l’essenziale, ma quel valore aggiunto alla vita, che è
gioia, festa, amore...

ImpegniAMOci

a vivere con il Signore
un rapporto di amore e
non formale.

Vedi scheda approfondimenti 

e soluzioni mese di Gennaio

GiochiAMO
Metti nell’ordine corretto le parole scritte sulle anfore e trascrivile nelle caselle: 
scoprirai un messaggio di questa domenica.

SignoreGesù,  
accetti di 
compiere
il primo 
miracolo  
a Cana,
trasformando  
l’acqua
in vino a una 
festa di nozze,  
per rivelarci 
l’amore che 
Dio ha per 
l’umanità,
e la gioia

e la pienezza  
di vita che 
vuoi donarci. 
SignoreGesù,  
aiutaci a 
riconoscere 
che tu vuoi 
per ciascuno 
di noi una 
vita bella
e gioiosa  
e donaci  
di vivere
il rapporto 
con te come 
una festa 
di nozze.
Amen.
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