
GESU’ con gli SPOSI 18° ins
  Gv 2,1-12 2009

Gesù il primo miracolo lo compie in una coppia durante la festa di nozze: Egli cambia
l’acqua in vino, VINO NUOVO, LA GIOIA DELLA PRESENZA di DIO che SALVA e
RISANA IL MATRIMONIO.

Gv 2,7 “RIEMPITE D’ACQUA LE GIARE”

Gv 2,8 “PORTATENE AL MAESTRO DI TAVOLA”

Il lavoro, l’impegno dei servi! Fare il proprio dovere, fatica, lavoro, educativo,   . . .
su questo impegno comune degli sposi scende la grazia e l’OPERA DI CRISTO.

Gv 2,5 “FATE QUELLO CHE VI DIRA’” è l’invito di Maria ai servi    . . .  agli sposi
oggi   . . .   a tutti noi. Solo su questa base Gesù innesta il miracolo, il vero cambiamen-
to.

Mc 10,6 ss “Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina  . . .   l’uomo
dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”.

       IL PROGETTO di DIO è stupendo   . . .   noi però siamo pieni di LIMITI e PEC-
CATO  (ripicche, gelosia, durezza di cuore, superbia, sensualità, pigrizia  . . . )
Se cerchiamo di stare in obbedienza al Signore avremo la SORPRESA DEL VINO
NUOVO, non solo per le nozze di Cana ma per ogni coppia, per ogni famiglia.

Col 3,13 ss “. . .   sopportandovi a vicenda  . . .  perdonandovi  . . .
AL DI SOPRA DI TUTTO VI SIA LA CARITA’ . . .”

cioè io ti voglio bene, in nome, con la forza, con l’aiuto di Gesù Cristo.
Allora proviamo che GESU’ RISANA LA COPPIA: si questo è possibile.

Fil 4,13 TUTTO POSSO IN COLUI CHE MI DA LA FORZA.
  Allora la coppia e la famiglia risanata da Gesù diventa un nido, gioia, forza, luce,
lievito, dono di testimonianza per tutti.
Fidiamoci del Signore: la Grazia è più forte di ogni difficoltà.

DOMANDE # La Parola di Dio illumina la nostra vita: in particolare, oggi che cosa
ci suggerisce riguardo l’esperienza di sposi e famiglia?
Che fare dunque?

AVVISI # vedere Vita di Comunità per gli avvisi parrocchiali.
# chiediamo benedizione per le vocazioni, per il corso Friend per i

giovani, per il pellegrinaggio dei Giovani a Roma, per la moltiplica-
zione delle cellule.

# servono volontari per il patronato e per la pulizia della Chiesa.


