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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO             16 GENNAIO 2022 

 
A Cana il volto gioioso del Padre 

A cura di P. Ermes Ronchi 

 
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). 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. 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. 

Domenica  
16 gennaio 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Aldo Orler  

d. Suor Antonietta Defrancesco – d. Lorenzo Bonat e Angela Cosner 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
16 gennaio 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Regina Tomas e defunti fam. Luigi Tomas 
d. Giuseppe e Natalina Bettega (ann) 

d. Clelia Nicolao (30°)  - d. Giulietto Loss 

Lunedì  
17 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Antonio Romagna – defunti famiglia Rodolfo Faoro 

Martedì 
18 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
Secondo intenzione offerenti capitello S. Antonio del Gavion 

Mercoledì  
19 gennaio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica) 

 

Giovedì 
20 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa  Messa a Mezzano: 

d. Stefano e Maddalena Bond – d. Francesco Svaizer  
d. Ernesto e Domenica Dalla Sega – d. Ernesto e Teresa Cosner  

 d. Francesco e Ivan Bonat 

Venerdì 
21 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Maria Zortea, Angiolina, Flora e Graziella 

d. Pierina Giacomel (ann)  
 

Sabato 
22 gennaio  

 

  Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Francesco, Ida e Luciano Marin 

Secondo intenzione a San Silvestro 

Domenica  
23 gennaio 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Suor Osanna Romagna -  d. Natalina Romagna (ann)  
defunti famiglia Michele Alberti e Bortolo Zeni  

d. Giovanni Cosner e Palmira – defunti fam. Bez  
 d. Suor Antonietta Defrancesco  

 d. Giovanni Romagna – d. Maria Grazia Corona 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano:  
In ringraziamento 50° di Matrimonio 

Domenica  
23 gennaio 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Pietro Gaio, Maria e Serafina  
 defunti Moretta e Gobber, Loss e Dalla Santa – d. Clelia Nicolao 
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“I genitori che affrontano ogni sfida per i loro figli sono eroi” 
 

Riportiamo parti dell’intervista rilasciata da Papa Francesco 

all’Osservatore Romano (13 gennaio), in cui condivide la sua riflessione 

sull’essere genitori al tempo del Covid e sulla testimonianza di san 

Giuseppe, esempio di forza e tenerezza per i padri di oggi. 
 

Cosa rappresenta san Giuseppe per Lei? 

Non ho mai nascosto la sintonia che sento nei confronti della figura di san 

Giuseppe. Credo che questo venga dalla mia infanzia, dalla mia 

formazione. Da sempre ho coltivato una devozione speciale nei confronti di 

san Giuseppe perché credo che la sua figura rappresenti, in maniera bella e 

speciale, che cosa dovrebbe essere la fede cristiana per ciascuno di noi. 

Giuseppe infatti è un uomo normale e la sua santità consiste proprio 

nell’essersi fatto santo attraverso le circostanze belle e brutte che ha dovuto 

vivere ed affrontare… Se Maria è colei che ha dato al mondo il Verbo fatto 

carne, Giuseppe è colui che lo ha difeso, che lo ha protetto, che lo ha 

nutrito, che lo ha fatto crescere. In lui potremmo dire c’è l’uomo dei tempi 

difficili, l'uomo concreto, l'uomo che sa prendersi la responsabilità.  
 

Questa rinnovata attenzione a San Giuseppe in questo momento di così 

grande prova assume un significato particolare? 

Giuseppe è un testimone luminoso in tempi bui. Ecco perché era giusto 

dare spazio a lui in questo tempo per poter ritrovare la strada. 
 

Cosa i figli di oggi, cioè i padri di domani, possono ricevere dal dialogo 

con san Giuseppe? 

Non si nasce padri ma certamente tutti nasciamo figli. Questa è la prima 

cosa che dobbiamo considerare, cioè ciascuno di noi al di là di quello che la 

vita gli ha riservato è innanzitutto un figlio, è stato affidato a qualcuno, 

proviene da una relazione importante che lo ha fatto crescere e che lo ha 

condizionato nel bene o nel male. Avere questa relazione, e riconoscerne la 

sua importanza nella propria vita, significa comprendere che un giorno, 

quando avremo la responsabilità della vita di qualcuno, cioè quando 

dovremo esercitare una paternità, porteremo con noi innanzitutto 

l’esperienza che abbiamo fatto personalmente. Ed è importante allora poter 

riflettere su questa esperienza personale per non ripetere gli stessi errori e 

per fare tesoro delle cose belle che abbiamo vissuto. Sono convinto che il 

rapporto di paternità che Giuseppe aveva con Gesù ha talmente tanto 

influenzato la sua vita fino al punto che la futura predicazione di Gesù è 

piena di immagini e riferimenti prese proprio dall'immaginario paterno… 

Potremmo dire che i figli di oggi che diventeranno i padri di domani 

dovrebbero domandarsi quali padri hanno avuto e che padri vogliono 

diventare. 
 

Nell’ultimo capitolo di «Patris corde» si parla di Giuseppe come padre 

nell'ombra. Un padre che sa essere presente ma lasciando libero il figlio di 

crescere. È possibile questo in una società che sembra premiare solo chi 

occupa spazi e visibilità? 

Una delle caratteristiche più belle dell’amore, e non solo della paternità, è 

appunto la libertà. L’amore genera sempre libertà, l’amore non deve mai 

diventare prigione, possesso. Giuseppe ci mostra la capacità di aver cura di 

Gesù senza mai impossessarsene, senza mai volerlo manovrare senza mai 

volerlo distrarre da quella che è la sua missione. Credo che questo sia 

molto importante come verifica della nostra capacità di amare e anche della 

nostra capacità di saper fare un passo indietro. Un buon padre è tale quando 

sa togliersi al momento opportuno affinché il figlio possa emergere con la 

sua bellezza, con la sua unicità, con le sue scelte, con la sua vocazione. In 

questo senso in ogni relazione di bene bisogna rinunciare a voler imporre 

dall’alto un’immagine, un’aspettativa, una visibilità appunto, un riempire 

completamente e sempre la scena con un eccessivo protagonismo… In 

questo senso è un personaggio importante, oserei dire essenziale nella 

biografia di Gesù, proprio perché a un certo punto sa defilarsi dalla scena 

affinché Gesù possa splendere in tutta la sua vocazione, in tutta la sua 

missione. Ad immagine di Giuseppe noi dobbiamo domandarci se siamo in 

grado di saper fare un passo indietro, di permettere all'altro, e soprattutto a 

chi ci è affidato, di trovare in noi un riferimento ma mai un ostacolo. 

 

RINNOVO DEI COMITATI PARROCCHIALI 2021 

 
Imèr: Paolo Gaio - Giuseppe Loss – Irene Boninsegna - Romina 
De Conto - Margherita Brandstetter – Maurizio Castellaz  - 
Silvana Obber 
 

Mezzano: Maria Stella Marini – Alessandra Orler – Matteo 
Orler – Samuele Romagna – Adriano Simion – Matteo Zugliani  
Vittorina Zugliani 
 
Si invitano i fedeli che accedono alle celebrazioni religiose ad 
indossare la mascherina FPP2 come raccomandato  per proteggere 
se stessi e gli altri 


