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Domenica 20 Gennaio – II Domenica del Tempo Ordinario 
 

Letture del giorno 
Is 62,1-5; Sal 96 
(95); 1Cor 12,4-11; 
Gv 2,1-11 
 

Meno 

lamentele per 

coloro che non 

credono e più 

gioia in quelli che 

credono. 

Quando il profeta 
Isaia rivolgeva il suo 
incoraggiamento a 
Gerusalemme: «Ne
ssuno ti chiamerà 
più Abbandonata... 
ma sarai chiamata 
Mia Gioia», la 
situazione della città 
e del territorio 
circostante era 
molto difficile per il 

degrado del lungo abbandono dell'esilio e per il contrasto con le popolazioni di 
culture e fedi diverse che nel frattempo vi si erano stabilite. La promessa «come 
gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te», non avrà trovato 
generale e facile accoglienza, ma un "piccolo resto", composto da coloro che non 
rimpiangevano la Gerusalemme di una volta, né tanto meno l'esilio a Babilonia, ci 
credette, e si diede da fare per realizzare la promessa di Dio. 

domenica 20 
II del Tempo 

Ordinario 
 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Luciana Gallino (ann.); Angelo Masone e fam. 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Leonardo Vorrasi; def. Teresa Diotti (ann.). 
Def. Antonino Romeo e Italia Romagnosi (ann.) 

lunedì 21 

7.00 
8.30 

17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. fam. Dellapiana 
Def. Ines Boffignano; Dino Morello, Olga e Valerio; Luigi 
Nano (ann.) 

martedì 22 
7.00 
8.30 

17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Def. Giovanni Sandri e Lorenzo 

mercoledì 23 
SS. SPOSI 

Maria e 
Giuseppe 

7.00 
8.30 

17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. Maria Bava 
Def. fam. Negro; fam. Macaluso-Margiaria; Irmo Casalino 

giovedì 24 
7.00 
8.30 

17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Def. fam. Sobrero-Borgna 

venerdì 25 
7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. Giovanni Sarotto (ann.) 

sabato 26 
 

7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. don Vincenzo Prandi; Mario Giovanni Cornero e Ilde 
Beiro; Giorgio Pozzaglio (trig.); Giulio Stella (ann.) e 
Valentina Magistri (ann.); Rosa Bonelli (ann.) e fam. Stella; 
Guido Lora (ann.); Maria Paglieri (ann.); Anna Vacca; 
Germana Candido in Mollea (ann.) 

domenica 27 
III del Tempo 

Ordinario 
 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Pietro Masone e Maria Santero 
Per tutti i parrocchiani 
Vincenza Montaldo (trig.); Cirio Revella (ann.); Roberta 
Marcon (trig.); Remo Poggio e Aniceto Destefanis; Anna 
Barbero (ann.) 
Def. Angelo e Costanza; Chiara Robaldo (ann.) Rina 
Pavese (trig.); Maria Canis (trig.); Virginio Oggero e fam. 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio con 
la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com  

Pietro Verri – I SANTI SPOSI   

Santuario di S. Giuseppe - Asti 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
http://www.parrocchiamoretta.it/
mailto:santuario.moretta@gmail.com


Anche a Cana, nella casa in cui si celebrava la festa di nozze, la situazione non era 
facile. Veniva a mancare il vino e la preoccupazione non era sfuggita alla "madre di 
Gesù". Poi la gioia tornò con l'intervento di Gesù, provocato dalla madre. Questo 
episodio, conosciutissimo, non smette di provocare meraviglia ogni volta che lo si 
ascolta, perché tanti sono gli elementi che colpiscono e stimolano la riflessione: 

• l'intervento di Maria, compiuto quasi con autorità materna, assicura la sua 

forza di intercessione, descritta magnificamente da Dante: "Donna, se' tanto 

grande e tanto vali, - che qual vuol grazia e a te non ricorre - sua disianza vuol 

volar sanz'ali" (Canto 33 del Paradiso); 

• l'inizio dei segni (dei miracoli) compiuti da Gesù per manifestare la sua 

gloria avviene non in una occasione solenne, quando avrebbe suscitato un'eco 

clamorosa, ma in una festa paesana di nozze; 

• il segno del vino. Gesù non anticipa la sua "ora" per fornire pane ad 

affamati o acqua agli assetati, ma il vino, un elemento per niente necessario per 

vivere. 

Questa fornitura di vino sarebbe sorprendente se dimenticassimo che quelli che noi 
chiamiamo "miracoli" sono "segni", cioè fatti che non esauriscono il loro 
significato in se stessi, ma nelle realtà alle quali rimandano. Nella Bibbia il vino è 
segno della gioia: «vino che allieta il cuore dell'uomo» (Sal 104, 15); «che vita è 
quella dove manca il vino?»; «allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino bevuto a 
tempo e a misura» (Sir 31, 27.28). Tenendo presente questo significato, possiamo 
capire il gesto di Gesù: con il primo dei suoi segni si rivela come colui che porta 
la gioia nella nostra vita. Che vita è infatti quella dove manca la gioia, dove non ci 
sono allegria del cuore e gioia dell'anima? 

Passiamo a noi. La fede in Lui dovrebbe darci gioia. Ma è così? Non sempre o non 
così come dovrebbe essere. Rassomigliamo di più ai rimpatriati di Gerusalemme e ai 
commensali di Cana che stanno per rimanere senza vino, perché su tante nostre 
posizioni, che ritenevamo assodate e sicure, si sono infiltrati altri modi di pensare e di 
vivere, che non accettano più le nostre idee e i nostri valori. Siamo preoccupati per la 
diminuzione della pratica religiosa e, cosa ancora più triste, per il rifiuto delle nostre 
tradizioni e convinzioni da parte anche delle persone a noi più care: figli, nipoti, amici. 
Ci mancano la Gerusalemme di una volta. Ci manca il vino come a Cana. 

Come possiamo rimediare? Sicuramente non con una fede triste e malinconica, 
ma con la testimonianza che la fede è "vino" che dà allegria al cuore e gioia 
all'anima. Questo non significa andare in giro con il sorriso stampato in volto, ma 

vivere la fede senza complessi, "gloriandoci di professarla" con libertà e serenità 
dovunque la vita ci tiene e ci porta; e come indica san Paolo, dando vita a comunità 
dove la varietà e la diversità dei "doni" diventa ricchezza, superando quello che 
papa Francesco chiama clericalismo, cioè chiese dove «i preti si sentono superiori e 
sono molto distanti dal popolo», e dove i laici sono passivi e disinteressati, perché 
«credono che il loro contributo alla vita della Chiesa non sia che di second'ordine, o 
che in qualunque campo "il prete ne sappia per forza di più"». 

Don Tonino Lasconi 

 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 
AVVISI PARROCCHIALI – 20 gennaio 

 
• Oggi, in prossimità della festa dei SS. Sposi (23 gennaio) a tutte le Messe 

proponiamo agli sposi presenti il rinnovo delle promesse del Matrimonio. 

• Domenica prossima alla S. Messa delle 11:15 saranno i laici giuseppino-
marelliani a rinnovare la “promessa”. 

• Venerdì scorso il nostro Vescovo, insieme a una delegazione di giovani del 
Piemonte è partito per la Giornata Mondiale della Gioventù che si tiene a 
Panama, nel centro America e che alla fine di questa settimana riceverà la visita 
di Papa Francesco: li accompagniamo con la preghiera. 

• Domani, lunedì, inizia il percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio, 
mentre dal 5 marzo in Vescovado comincerà il corso in preparazione alla 
Cresima per giovani adulti, che potranno ricevere il Sacramento a Pentecoste. 

• In chiesa sono disponibili delle buste: molti hanno già dato un contributo per il 
riscaldamento e le opere parrocchiali: un grazie di cuore a tutti. Chi può e 
vuole, può ancora farlo o fare un bonifico sul c/c bancario della Parrocchia, 
utilizzando l’Iban IT03J0853022500000180100185 (Banca d’Alba) o seguendo le 
indicazioni per le offerte della applicazione per lo streaming. 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
 

 

http://www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html

