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UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE PER LE VOCAZIONI - DIOCESI SUBURBICARIA DI PALESTRINA

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11)

Introduzione:
Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto”: nella vocazione di Maria che aderisce ai piani di Dio con il
suo Sì, ogni vocazione cristiana ha trovato il riferimento più
grande: fare sempre la volontà di Dio. È Maria il modello ideale da
imitare. È Lei il modello speciale degli uomini nell'osservanza dei
doveri, verso Dio, verso sé stessi e verso il prossimo. Bisogna
imitarla nella santificazione della vita comune, nell'adempimento
dei doveri, nella cura della famiglia, nelle gioie e nei dolori.
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Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da
fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre
dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di
pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o
tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e
portatene al maestro di tavola».
Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua
diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove
venisse (ma lo sapevano i servi che aveva-no attinto l'acqua),
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino
buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buono; tu invece
hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai
suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in lui.
Parola del Signore
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ILLUMINATI DAL «ROGATE»
Il dolcissimo Redentore Gesù, tanto nel sacrificio quanto nello
spargimento della sua celeste dottrina, volle associata con sé la
sua Santissima Madre, quindi Egli, salendo al Cielo dopo la sua
Gloriosa Resurrezione, lasciò sulla terra la SS. Vergine Maria
come vera Maestra e vera guida degli Apostoli e della primitiva
Chiesa. E infatti, da dove attingevano i Santi apostoli lumi e
insegnamenti se non da Maria SS.? A Lei ricorrevano nelle loro
angustie, nei loro dubbi, nelle loro perplessità, e Maria SS. li
esortava, li incoraggiava, li istruiva.
Noi abbiamo la grande sorte in questa Pia Opera di avere Gesù per
Maestro, e per Maestra la Madre sua Santissima. Ma quali sono
gli insegnamenti che a noi dona questa Immacolata Madre? Ah,
ditelo Voi o gloriosi Santi Confessori, non fu Maria che v’insegnò
ad evangelizzare i popoli?

Anche se il Vangelo non parla molto di Maria, quel poco che dice
basta per farci conoscere le virtù che risplendettero in Lei:
1. La fede di Maria: Ella credette senza esitare al mistero annunciato dall'angelo, e tutta la sua vita fu un continuo atto di fede.
2. La speranza di Maria: in mezzo a grandi prove la Madonna si
abbandonò completamente in Dio, confidò solo in Lui.
3. La carità di Maria: Nessun cuore fu pieno di carità quanto il suo.
Gli angeli e i santi hanno amato Dio come servi, Maria invece come madre. Ella amò Dio e il prossimo più di ogni altra creatura.

Dagli scritti di Sant’Annibale Maria (Vol. 54)
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Preghiera per il Sinodo:
PREGHIERA

Signore Gesù,

Maria, tu sei la madre e la discepola di Gesù!
Fammi scoprire la tenerezza infinita che Gesù ha per me:
Lui ha dato la sua vita per me!
Insegnami a stare con Gesù: a dargli il mio tempo,
anche quando avrei tante cose urgenti da fare.
Insegnami ad ascoltare la sua voce,
come hai fatto tu, quando mi parla nel Vangelo.
Aiutami ad entrare nel profondo del mio cuore
per scoprire che Gesù è lì che mi aspetta, che abita dentro di me.
Aiutami a dirgli ogni giorno: “Sì”, come hai fatto tu,
così anch’io potrò fare della mia vita
un dono d’amore per tutte le persone che mi vivono accanto
e allora anche il mio cuore sarà pieno di gioia come il tuo.

la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i
giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un
cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a
rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni
aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per
accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni
della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.

Amen

Amen
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