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IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – San Sebastiano  20 gennaio 2019 

 

Quello che non ti aspetti dagli invitati a nozze 
 (A cura di Alessandro Chiopris) 

 

Uno dei grandi problemi di chi si sposa è compilare la lista di nozze. 

Con quali criteri inserire o lasciare fuori le persone? Con il senno di 

poi i più, se potessero, ritornerebbero sulle loro decisioni e, magari, la 

lista sarebbe più sobria…  

Mi ha sempre colpito questo particolare del vangelo di Giovanni, 

conosciuto come le “Nozze di Cana”, in cui Gesù è tra gli invitati, ma 

non è il solo: 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. Un trio: la madre di Gesù (Giovanni è l’unico evangelista 

che non ne riporta mai il nome); Gesù, il quale deduciamo essere 

adulto e maestro (rabbino); i suoi discepoli in un numero non 

precisato, di cui solo alla fine si dirà: credettero in lui. Ma, scusate, 

fino a quel momento non hanno creduto? Cosa li ha spinti a stare con 

Gesù? Tradotto: perché vogliamo seguire Gesù? Non c’è nessun 

riferimento a celebrazioni religiose, neanche l’identità degli sposi è 

svelata; questi rimangono addirittura in lontananza rispetto alla 

centralità della scena. Subito si presenta un problema, che Papa 

Francesco ha così descritto: È una festa di nozze nella quale manca il 

vino; i novelli sposi provano vergogna di questo. Ma immaginate voi 

finire una festa di nozze bevendo thé; sarebbe una vergogna. Il vino è 

necessario per la festa. È impressionante come la madre di Gesù – 

caratteristica tipicamente femminile – colga questa situazione di 

imbarazzo e si prenda la responsabilità di rivolgersi al Figlio: 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, 

Domenica  
20 gennaio 

 
II 

Domenica  
del Tempo 
Ordinario 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Zagonel (Tamazoti) – defunti famiglie Fontan, Cemin e Ivan 

d. Saverio e Amalia – d. Silvia Debertolis 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico  

in onore del patrono San Sebastiano:  
d. Vittorio Dallaserra – d. Maria Bonat (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
In ringraziamento 50° di Matrimonio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Matteo e Adelina Pradel 

Lunedì 
21 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet  

Martedì  
22 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Claudio e Stefano Toti 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
defunti Segat e Alberti 

Mercoledì  
23 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Lina Castellaz – d. Amos Zanotti 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
24 gennaio 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Giusy Franceschi – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Margherita Simoni 

Venerdì  
25 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico 

 

Sabato 
26 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Tita e Giuseppina Bernardin – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  
d. Luigi Zortea – d. Giorgio Brognara – Secondo intenzione offerente 

Domenica  
27 gennaio 

 
III 

Domenica  
del Tempo 
Ordinario 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Ivan – defunti famiglia Battista Orsolin  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Lina Castellaz – d. Giacomo Bonat – d. Vittorio Dallaserra 

d. Carmela, Maria e Pietro Bonat  
per i defunti di Giuseppina Brunet Forner – defunti Cemin e Zanetel 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Attilio Simoni – d. Giovanni Fontan (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Tullio Scalet – d. M.  Luisa e Vittorio Maranesi 
 d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Tita Bernardin 

 d. Maria Tisot Nami (ann) - per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


fatela». Su questo piccolo “battibecco” familiare si sono versati fiumi 

di inchiostro, ma rimane comunque un colloquio che percepiamo in 

sé molto più profondo di quello che potrebbe trasmetterci una lettura 

superficiale. Dobbiamo entrare nel contesto del tempo. Le nozze in 

Palestina erano un evento che durava un’intera settimana. Veniva 

coinvolto, oltre a parenti ed amici, l’intero villaggio, per cui 

possiamo presumere che il consumo di vino era notevole. Papa 

Benedetto, all’inizio del suo pontificato, ha così spiegato: Vale la 

pena di andare un po' più a fondo nell'ascolto di questo brano 

evangelico: per capire meglio Gesù e Maria, ma proprio anche per 

imparare da Maria a pregare nel modo giusto. Maria non rivolge 

una vera richiesta a Gesù. Gli dice soltanto: "Non hanno più vino"… 

Ora gli sposi si trovano in difficoltà, e Maria semplicemente lo dice a 

Gesù. Non chiede una cosa precisa, e ancor meno che Gesù eserciti il 

suo potere, compia un miracolo, produca del vino. Semplicemente 

affida la cosa a Gesù e lascia a Lui la decisione su come reagire… 

Da Maria impariamo la bontà pronta ad aiutare, ma anche l'umiltà e 

la generosità di accettare la volontà di Dio, dandogli fiducia nella 

convinzione che la sua risposta, qualunque essa sia, sarà il nostro, il 

mio vero bene. A lasciarci esterrefatti è la risposta del Figlio. La 

chiama donna, non mamma o madre. In realtà l’evangelista vuole 

dirci che siamo in presenza di una sorta di segnale stradale, il quale ci 

indica il proseguo del cammino intrapreso come discepoli di Gesù. 

Egli vuole che noi ci avviamo con lui verso il Calvario, perché sotto 

la croce ci sono la madre e il discepolo amato. Gli ultimi spasimi di 

Gesù sono accompagnati da queste parole: Donna, ecco tuo figlio! 

(Gv 19,26). Con l’appellativo “donna”, Gesù riscatta tutta l’umanità, 

la quale, nell’immagine di Eva (la madre dei credenti), aveva 

conosciuto il suicidio spirituale da Dio, nello specifico del peccato di 

disobbedienza. Se all’inizio una donna aveva permesso che l’umanità 

si smarrisse, solo un’altra donna può riportarci sulla strada 

dell’amore di Dio. Pone una domanda che in sé è un’affermazione 

tipica della cortesia orientale, un disimpegno nei confronti di 

un’azione proposta. Nessun impulso umano guida Gesù e il suo 

ministero, ma solo la volontà del Padre. Quella volontà che, ai 

nostri orecchi, suona con il termine ora. Non in senso cronologico (il 

tempo che scorre inesorabile), quanto in quella della sua morte e 

glorificazione in croce. L’ora per eccellenza della salvezza per 

l’umanità. A ben pensarci sia il Figlio che la madre stanno entrambi 

compiendo la volontà di Dio. E noi? Facilmente diciamo con le 

labbra: Sia fatta la tua volontà, mentre il cuore scalpita perché Dio 

non fa quello che gli ordiniamo di fare! Una piccola curiosità: questa 

è l’ultima volta in cui appare nei vangeli che la madre di Gesù parli… 

Eppure, la sua ultima frase riportata è composta da cinque paroline 

che fanno la differenza tra essere o non essere inclusi nella lista 

degli invitati al banchetto di nozze dello Sposo: Qualsiasi cosa vi 

dica, fatela. 
 

 

 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

 

Domenica 10 febbraio a Tonadico 
I genitori che desiderano donare il battesimo ai loro figli sono pregati di 

contattare don Giuseppe in canonica a Siror (0439. 62493) 
 

 

PRIMIEROTTI SULLE STRADE DEL MONDO 
 

Il 26 gennaio partiranno per Kimbondo: Caterina, Cecilia, Damiano, 
Domenico, Francesco, Emerenziana, Giovanni, Heidi, Mariella, Paolo. Li 
accompagniamo con la nostra preghiera. Fin d’ora un grazie di cuore a 
tutti coloro che, con la preghiera e la loro generosità, permettono a 
tutti questi bimbi e ragazzi sofferenti di vivere con dignità. 
 

Domenica  
20 gennaio 

FESTA DI SAN SEBASTIANO 
Tonadico ore 10.30 – S. Messa in onore del Patrono 

Lunedì  
21 gennaio 

Oratorio di Pieve ore 20.15 
Corso formativo per i nuovi Ministri straordinari  

della Comunione – Parrocchie di Soprapieve 
Un cuore ed una mano capaci di donare il Signore: 

dall’altare della chiesa, all’altare della vita del malato. 

(con don Giuseppe, parroco, e alcune testimonianze) 

Giovedì  
24 gennaio 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica 
Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia  

Ore 17.00 Preghiera comunitaria – 18.00 Benedizione eucaristica 

Sabato  
26 gennaio 

Arcipretale di Fiera – ore 16.00: Confessioni 
ore 18.00: S. Messa vigiliare 


