
Dal Vangelo secondo Giovanni     Gv 2,1-11 

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 madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi 

erano là sei anfore di pietra per la purificazione 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 sapevano 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 manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.   
 

Gesù vuole trasmettere a Cana il principio decisivo della relazione che unisce 

Dio e l’umanità. Tra uomo e Dio corre un rapporto nuziale, con tutta la sua 

tavolozza di emozioni forti e buone: amore, festa, dono, eccesso, gioia. Un legame 
sponsale lega Dio e noi, un vino di festa. A Cana Gesù partecipando a una festa di 

nozze proclama il suo atto di fede nell’amore umano. Lui crede nell’amore, lo 

benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo collega a Dio. Perché l’amore è 

il primo segnale indicatore da seguire sulle strade del mondo, un evento sempre 

decretato dal cielo. Gesù prende l’amore umano e lo fa simbolo e messaggio del 

nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è una festa, anche l’incontro con 

Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta. A Cana ci 

sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura. 

«Dobbiamo amare e trovare Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà. 

Trovarlo e ringraziarlo nella nostra felicità terrena» (Bonhoeffer). Ma ecco che 

«viene a mancare il vino». Il vino è il simbolo dell’amore felice tra uomo e donna, 

tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che 

tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione prendono il sopravvento. 

Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia, le case senza 

festa, la fede senza passione. Ma c’è il punto di svolta del racconto. Maria, la 

donna attenta a ciò che accade nel suo spazio vitale, sapiente della sapienza del 

Magnificat, indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Fate ciò che dice, 

fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le 

anfore vuote del cuore.  
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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

QUALUNQUE COSA VI DICA, FATELA! 

a) Celebrazioni liturgiche. Non è richiesto il Green Pass, ma si continua a 
osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato 

con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, 

distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta di mano, 

acquasantiere vuote... Occorre rispettare accuratamente quanto previsto, in 

particolar modo: siano tenute scrupolosamente le distanze prescritte; sia 

messo a disposizione il gel igienizzante; siano igienizzate tutte le superfici 

(panche, sedie, maniglie…) dopo ogni celebrazione. Circa le mascherine, il 
Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; certamente quest’ultima 

ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro le autorità stanno 

ribadendo in questi giorni. 
 

b) Catechismo. Le disposizioni circa il tracciamento scolastico prevedono, in 

alcuni casi, la “sorveglianza con testing”: a seguito di contatto stretto in ambito 
scolastico, studenti e docenti non vengono posti immediatamente in quarantena ma 

devono sottoporsi a tampone il prima possibile e nuovamente cinque giorni dopo. 

Le indicazioni del Ministero della Salute sconsigliano la partecipazione ad attività 

extrascolastiche durante tale periodo, tra il primo e il secondo tampone. Pertanto, 

chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” non potrà partecipare al 

catechismo, pur risultando negativo al primo test, fino all’esito negativo del 

secondo test da effettuarsi cinque giorni dopo il primo. Per gli operatori 

(catechisti, animatori ed educatori…) è vivamente raccomandato l’utilizzo 

della mascherina FFP2. Anche ai partecipanti alla catechesi tale tipologia di 
mascherina sia raccomandata.  
 

c) Mascherine FFP2. L’uso di mascherine FFP2 è obbligatorio per Legge per 

alcune situazioni. Si consiglia l’utilizzo anche per tutte le attività organizzate da 

enti ecclesiastici. 
 

d) Obbligo vaccinale per gli over 50. Ricordiamo che, a partire dal giorno 8 
gennaio 2022, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno 

compiuto 50 anni. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di 

accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico 

vaccinatore. Dal 1° febbraio saranno in vigore le sanzioni pecuniarie per coloro che 

non vi adempiono e dal 15 febbraio sarà necessario il Green Pass rafforzato per 

l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età. 

 

Colgo l’occasione per augurare ogni bene e per assicurare la mia preghiera e 

benedizione.                   ✠ Giampaolo Crepaldi  Arcivescovo – Vescovo di Trieste 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 18.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: APERTO IL SABATO DALLE 15.30 ALLE 18.30 E LA DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 12.30 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 17.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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INFORMAZIONI 
 

� GRUPPO COPPIE: contrariamente a quanto annunciato Domenica 
scorsa, questo pomeriggio il Gruppo Coppie non si ritroverà.  
 

� SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: con la giornata 
di Martedì 18 Gennaio prenderà l’avvio la “Settimana di preghiera 
per l’unità dei Cristiani”. A ciascuno di noi è affidato l’impegno 
della preghiera, della conversione e della fraternità, affinché sotto 
l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese.  
 

� SEGRETERIA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: sempre Martedì 
18 Gennaio, alle ore 18.30, presso l’Ufficio Parrocchiale, si riunirà 
la Segreteria del CPP per predisporre l’Ordine del giorno della 
prossima seduta del Consiglio. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 19 Gennaio 
secondo appuntamento del Cammino di preparazione al 
Matrimonio. Affido alla vostra preghiera le sette coppie di fidanzati 
che lo stanno frequentando! 
 

� CONVEGNO TRIVENETO PER REFERENTI DELLA CATECHESI: gli Uffici 
Catechistici del Triveneto hanno organizzato, per la giornata di 
Domenica 23 Gennaio, un pomeriggio di Studio sul tema del 
rapporto tra “Catechesi” e “Preghiera” dedicato ai Coordinatori 
Parrocchiali della Catechesi. L’incontro si svolgerà online. Affido 
alla preghiera di tutti questo importante momento formativo. 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 

Lettera del Vescovo 

Nuovi orientamenti pastorali circa il Covid-19 

 

Carissimi fratelli nel sacerdozio,  

vengo a voi per fornirvi ulteriori indicazioni che sono utili per contrastare la 

pandemia in corso, che purtroppo non accenna a finire e proprio in questi giorni 

il numero dei contagi continua a salire anche nel nostro territorio diocesano. Si 

tratta senza dubbio di una grande prova per tutti: malati e sofferenti, medici e 

operatori sanitari, anziani e minori, poveri, famiglie. E anche per noi sacerdoti 

che, nonostante tutto, siamo chiamati ad essere sempre prossimi al Popolo di 

Dio; per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali.  

Consci di questa situazione, raccomando a tutti prudenza, senso di 

responsabilità e rispetto delle indicazioni fornite. Nello specifico, mi premuro a 

parteciparvi alcune direttive che sono state date con lettera del 10 c.m. dalla 

Segreteria Generale della CEI circa gli aggiornamenti normativi introdotti dagli 

ultimi tre decreti legge (DL 24 dicembre 2021, n. 221; DL 30 dicembre 2021, n. 

229; DL 7 gennaio 2022, n.1). Questi i punti più significativi: (segue pag. successiva) 

 

� S. Messe: 08.00 def. Angelo e Angela 

09.00 def. druž Piščanc 
10.00 def. Claudio 
11.30 def. per la Comunità 
19.00 def. Atonia e Salvatore 
 

� Ore 18.30 Vespero  
 

� S. Messe: 08.00 def. Concetta 

18.00 def. Renata 
� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a  sup. 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
18.00 def. Gilberto ed Annalisa 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� Ore 18.30 Segreteria del Consiglio Pastorale 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
18.00 def. Giuseppina 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
� Ore 20.30 Cammino preparazione al Matrimonio 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
18.00 def. Fabrizio e Sergio 

� Ore 20.00 Prove del Coro Famiglie 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
18.00 def. Alba, Armando, Rosario... 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Franco 
19.00 def. Roberto e Claudio 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe 

09.00 def. druž Leva 
10.00 def. Antonio ed Elisabetta 
11.30 def. per la Comunità 
19.00 def.  
 

� Ore 15.00 Incontro Coordinatori Catechesi 

� Ore 18.30 Vespero  


