
I SERVITORI A CANA 17° ins
 Gv 2,1-11 2012

Abbiamo iniziato l’ANNO della FEDE!
Seguiamo con interesse il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione. Collaboriamo anche con
questa nostra esperienza di cellula a far rinascere parrocchie con gioia e forza missio-
naria.

Gv 2,1-11 Le NOZZE di CANA   guardiamo i SERVI

  C’è una festa: Sposi / invitati / Maria - Gesù - Apostoli
I SERVI NELLA FESTA, MA NON FACENDO FESTA.

v. 3ss   Maria intuisce il PROBLEMA: Non hanno più vino ...   gioia   ...  c’è la
tristezza, disperazione, noia; oggi la società soffre di questo: manca la
gioia nella vita! Perché?

  “QUALSIASI COSA VI DICA FATELA!” Maria, donna della fede -
obbedienza insegna, giuida alla soluzione, anche se Gesù sembra dirle di
aspettare l’”ORA”.

v. 6-7   I servi fanno un lavoro che sembra inutile
le sei Anfore - purificazione - incompleta!  e in più capienti e pesanti
(80-120 litri). Ma obbediscono con generosa precisione a Gesù “le
riempiono fino all’orlo”.

v. 8   Portatene in tavola!  al capo banchetto!
ACQUA    VINO

v. 9   I servi sanno cosa è accaduto
ATTRAVERSO LA LORO OBBEDIENZA

GESU’ OPERA IL MIRACOLO

Si sono messi a disposizione di Gesù, guidati da Maria. Così per noi nella Chiesa

Riscopriamo la fede come - fedeltà quotidiana - obbedienza semplice e
porteremo sulla tavola del mondo triste la GIOIA di DIO: LO SPIRITO

     SANTO AMORE

Rm 12,16 “Non aspirate a cose troppo alte ... piegatevi invece a quelle umili!”

Atti 5,32 “Bisogna obbedire a Dio ... DIO CONCEDE LO SPIRITO SANTO
a COLORO CHE SI SOTTOMETTONO A LUI.

DOMANDE - Che ne pensi dell’operato dei servi?
- possiamo fare come loro?
- Siamo nella gioia della fede-obbedienza o nella amarezza della
  disobbedienza-peccato?

AVVISI   - Ci ritroviamo tutti sab. 27 h 15-17 per incontro unitario di tutte le
  cellule. Preghiera di lode - ascolto Parola - scambio di fede.
- dom. 28 pomeriggio festa-castagnata
- prepariamoci con la Confessione a fare la Comunione per la festa dei
  Santi e Commemorazione dei nostri defunti.


