Preghiamo insieme e diciamo:
T.: Signore rendici vino nuovo.
Lett. 1: Perché l’umanità sappia leggere i segni della Tua
presenza senza cedere all’irrazionalità della superstizione.
Preghiamo.
Lett. 2: Perché sappiamo seguire l’indicazione di Maria:

In cammino verso
Cristo …

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Preghiamo.
Lett.3: Perché il nostro cuore sia sempre sicuro che il domani ci riserverà “il vino migliore”. Preghiamo.
Lett.4: Perché la Tua parola e la Tua presenza ci accompagnino sempre lungo questo anno e ci convertano. Preghiamo.
Cel: O Padre, tutto si esaurisce nella nostra vita eccetto Te e il
Tuo amore. Fa’ che in virtù di questo la nostra finitezza sia
un’occasione da cogliere e non un ostacolo da odiare. Te lo
chiediamo per Cristo nostro Signore.
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Introduzione:

ria, la madre del Cristo. È lei a guidare e a suggerire al figlio

Cel.: Siamo qui raccolti davanti all’Eucaristia, per adorare il

questo primo miracolo. È lei la prima a fidarsi. Maria partecipa

Volto Eucaristico di Cristo sotto lo sguardo materno di Maria.

attivamente alla festa. Osserva tutto e non le sfugge che viene a

Vogliamo lasciarci guidare da Lei, nostra dolcissima Madre,

mancare uno degli elementi essenziali della tavola: il vino.

nell’adorare il Signore Gesù presente nel Sacramento
dell’Eucaristia, accostandoci alla sua Parola che ridesta in noi

Lett. 2: con questa osservazione, comunicata con semplici-

la fede e ci riempie di ogni gioia e consolazione. Ci sia accanto

tà a Gesù, Maria ci dimostra premura, attenzione, tenerezza nei

Lei, la Donna Eucaristica, mentre facciamo esperienza

confronti dei propri figli e sottolinea con estrema efficacia la

dell’amore di Dio; ci aiuti con la sua materna intercessione a

sua vocazione di Madre, a cui nulla sfugge.

seguire in ogni giorno della nostra vita il Figlio suo, Gesù salvatore, che desidera scommettere su di noi, per trasformare

Lett. 3: Maria confida pienamente nel figlio e lo mette nel-

l’acqua della nostra povertà in ricchezza per il mondo intero.

la condizione di compiere il suo primo miracolo. La fiducia di

Preghiamo insieme il salmo 112 e diciamo:

Maria è sorprendente! Neppure per un attimo è sfiorata da un
qualsiasi dubbio. Ordina ai servi di fare ciò che Egli dirà di fa-

T. Adoriamo Cristo Signore, figlio della

re. È assolutamente certa che Gesù provvederà!

Vergine Maria.
Intercessioni:
Lett. 1: Lodate, servi del Signore, *

Cel: Il Signore non si accontenta di

Lodate il nome del Signore.

un’adesione formale al Suo messaggio di

Sia benedetto il nome del Signore, *

salvezza, Egli pretende una radicalità del

ora e sempre.

nostro essere cristiani: vuole trasformarci.
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spose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia o-

lett. 2: Dal sorgere del sole al suo tra-

ra». 5 La madre dice ai servi: «Fate

monto *

quello che vi dirà». 6 Vi erano là sei

Sia lodato il nome del Signore.

giare di pietra per la purificazione

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *

dei Giudei, contenenti ciascuna due o

Più alta dei cieli è la sua gloria.

tre barili. 7 E Gesù disse loro:
«Riempite d'acqua le giare»; e le

lett. 1: Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto *
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riempirono fino all'orlo. Disse loro

e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed
essi gliene portarono. 9 E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse
(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo
sposo
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e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e,

lett. 2: Solleva l'indigente dalla polvere, *
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.

quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai
conservato fino ad ora il vino buono». 11 Così Gesù diede inizio
ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui.”
Momento di riflessione personale

Lett. 1: Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.
Silenzio di adorazione
Insieme:

Breve meditazione:
Lett. 1:
6

Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore,

l’Evangelista apre la narrazione presentando Ma3

perché nutriti con l’unico pane di vita

verso orizzonti più lontani e più vasti.

formiamo un cuor solo e un’anima sola.

Coro 1: Passi il tuo soffio sui nostri vol-

Per Cristo nostro Signore.

ti rattristati per farvi riapparire il sorriso sul-

Canto.

le nostre mani stanche per rianimarle

Cel.: Invochiamo insieme lo spirito santo perché ci aiuti a

e rimetterle gioiosamente all'opera.

porci in ascolto della Parola di Dio:
Insieme:
Vieni Spirito Santo, riempici del tuo Amore, consolaci con la

Coro 2: Passi il tuo soffio fin dall'aurora per portare con sé
tutta la nostra giornata in uno slancio generoso.

tua presenza, illuminaci con la Tua luce e donaci la sapienza
del cuore, per accogliere con semplicità e fede la Parola che

Coro 1: Passi il tuo soffio all'avvicinarsi della notte per con-

ancora una volta il Signore Gesù ci dona.

servarci nella tua luce e nel tuo fervore.

Canto

Coro 2: Passi e rimanga in tutta la nostra vita per rinnovarla
e donarle le dimensioni più vere e più profonde (P. Maior).

Invocazione allo Spirito Santo:
Canto:

Coro 1: Vieni, Signore, passi il tuo soffio come la brezza
primaverile che fa fiorire la vita e schiude l'amore, o come l'u-

Lett. 1: Dal Vangelo secondo Giovanni 2,1-11

ragano che scatena una forza sconosciuta e solleva energie ad-

“1 Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'e-

dormentate

ra la madre di Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i
suoi discepoli. 3 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la

Coro 2: Passi il tuo soffio nel nostro sguardo per portarlo

madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». 4 E Gesù ri-
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