
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

V eglia d i S . V alentino -  13  febbraio 2012 

N O N  H A N N O  V IN O  
Chiesa dei Santi Ippolito e Lorenzo 



(in piedi) 
Canto: Vieni, vieni Spirito d’amore (Vieni Spirito di Cristo) 
Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

 
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 
 
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità. 

 
Vescovo:  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Preghiera introduttiva  
Lui: 
Santa Madre, siamo davanti a te come una giara vuota e attraverso te 
vogliamo ringraziare tuo Figlio, Gesù, Signore nostro, perché usa la 
nostra stessa acqua per riempirci di vino frizzante. 
 
Lei: 
Santa Madre, siamo davanti a te come una giara di pietra e attraverso 
te vogliamo ringraziare tuo Figlio, Gesù Signore nostro, perché usa la 
nostra stessa creta per farci essere come a Lui piace. 
 
Insieme: 
Santa Madre, siamo davanti a te con tutto quello che siamo e attraverso 
te vogliamo ringraziare tuo Figlio, Gesù Signore nostro, perché si serve 
di ciò che siamo per dirci che ci ama. 
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Maria, donna di Cana e madre nostra, 
a te, con cuore di figli, affidiamo il grido  
di tante famiglie: “non abbiamo più vino”. 
Tu sai di che abbiamo bisogno e conosci  
le ferite profonde del cuore: prega per noi il tuo figlio Gesù; 
con vigore e dolcezza aiutaci a fare ciò che il Signore dirà, 
perché sia festa tra noi per la gioia del Regno. 
Amen 
 
Vescovo: 
E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente 

 Padre, Figlio e Spirito Santo 
 
 
 
Canto: Popoli tutti  
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te 
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• Per tutte le famiglie provate dalle difficoltà, per i separati, i divorziati: 
perché pensando alla bontà di Dio verso il suo popolo, sappiano 
affrontare la vita confidando nella materna intercessione di Maria.  

 

• Per noi qui presenti: perché possiamo gustare il vino nuovo della tua 
presenza. Rendici otri nuovi, per mostrare con la nostra vita la bellezza 
di seguire te. Prendi la nostra povertà e trasformala nella grandezza del 
tuo amore.  
 
Vescovo: 
Ascolta, Signore Gesù, queste preghiere e donaci lo Spirito Santo 
affinché ti accogliamo come lo Sposo mandato dal Padre incontro 
all’umanità, per condurla alla festa senza fine.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
 
 
P reghiera conclusiva  
Insieme: 
Padre, origine e fonte della vita,  
che in principio hai creato l’uomo e la donna  
perché fossero nel reciproco amore famiglia da te benedetta,  
tua immagine e somiglianza: 
tu quel giorno già pensavi alla gioia di Cana! 
Benedici tutte le famiglie e guida la nostra Chiesa 
perché siano custodi fedeli dell’eterno disegno d’amore. 
 
Signore Gesù, sposo e amico,  
noi ti ringraziamo perché siedi ancora e sempre  
alla tavola delle nostre famiglie e riveli con Segni e Parole  
che l’amore di Dio è in mezzo a noi. 
Benedici l’unione dell’uomo e della donna 
perché brilli tra loro la bellezza del tuo amore 
e sia per la Chiesa e per ogni uomo attesa e speranza del mondo risorto. 
 
Spirito Santo, fuoco divino d’amore, 
ospite segreto dei cuori e delle case,  
colma le giare della nostra povertà del vino traboccante della Pasqua: 
amore di Dio effuso senza misura! 
Apri i cuori all’ascolto e all’accoglienza 
delle “parole delle famiglie” e della parola di Dio 
perché a tutti sia annunciato il “Vangelo della famiglia”. 
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Vescovo: 
Signore, siamo davanti a Te perché il Tuo amore passi anche attraverso 
di noi e insieme a Te possiamo donare il vino della gioia, Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 
 
(seduti) 

D a “N el cuore della  fam iglia” d i don  O reste B enzi 
L’uomo non sazierà mai il cuore di una donna, e la donna quella 
dell’uomo. Marito e moglie saranno pienamente soddisfatti solo 
camminando insieme verso l’Infinito di Dio, realizzando la missione loro 
affidata. L’amore non è guardarsi in volto, ma camminare insieme verso 
la stessa meta.  
L’amore umano è bello, ma fragile. Dio che ha creato l’uomo facendolo 
maschio e femmina vuole che coloro che si uniscono in matrimonio si 
amino per sempre. Ma come superare la fragilità? Dio ha voluto mettere 
un ingrediente nuovo nell’amore coniugale che, pur non cambiandone 
la natura, lo arricchisce di ciò che manca. 
Come la farina trattata con il lievito pur rimanendo farina acquisisce 
qualità che prima non aveva, così l’amore umano trattato con 
l’ingrediente nuovo dato da Cristo rimane sempre amore umano, ma 
con qualità e potenzialità che non aveva prima.  
In che cosa consiste l’ingrediente aggiunto nel matrimonio?  
Nell’uomo e donna uniti in Cristo c’è l’identico amore che unisce Cristo 
alla Chiesa. Per questo il matrimonio è sacramento: cioè contiene ciò 
che indica. L’ingrediente nuovo che viene messo nel fragile amore 
umano è l’amore che Cristo ha verso la Chiesa. 
Come è questo amore? È santificante, purifica, è fedele fino alla morte. 
Solo Dio è santo. Come il vetro si lascia compenetrare dalla luce e 
diventa tutta luce pur non essendo luce, così se noi ci lasciamo 
compenetrare dalla santità di Dio diventiamo tutti santità.  
L’amore che Cristo inserisce nell’amore umano tra l’uomo e la donna è 
santificante le loro persone, cioè li aiuta a lasciarsi compenetrare dalla 
santità del Cristo.  
È un amore che purifica: l’amore di Cristo, riempiendo la Chiesa, la 
libera da ogni macchia e ruga, la purifica e ringiovanisce; così l’amore 
di Cristo purifica i coniugi divenuti per il sacramento una persona sola in 
due. È un amore fedele: Cristo si dona immolandosi perennemente; lo 
sposo e la sposa, investiti dall’amore di Cristo, diventano capaci di 
donarsi, immolandosi l’uno per l’altra in una fedeltà totale, fino al 
sacrificio della vita. Il matrimonio celebrato nella fede è trasformato 
dall’amore che Cristo ha verso il suo popolo. Il matrimonio civile è un 
rito senza senso, un rito inventato dagli uomini, incapace di dare la vita.  
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(in piedi) 
Salm o 145/146  
 

Solista/Assemblea: 
Alleluia. 
Loda il Signore, anima mia: 

 
loderò il Signore finché ho vita, 
canterò inni al mio Dio finché esisto. 

 
Non confidate nei potenti, 
in un uomo che non può salvare. 
 

Esala lo spirito e ritorna alla terra: 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 

 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: 
la sua speranza è nel Signore suo Dio, 

 
che ha fatto il cielo e la terra, 
il mare e quanto contiene, 
che rimane fedele per sempre, 

 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri, 
 

il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
 

il Signore protegge i forestieri, 
egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
 

Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
 

Alleluia. 
  

(seduti) 
Momento di silenzio per la meditazione personale 
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Canto: Santa Maria della lode  
Ave Maria, Madre della lode  
accogli la mia preghiera  
mettila accanto alla tua  
nel cuore di Gesù 
 
Ave Maria, Madre della lode, 
rendi libero il mio cuore 
fammi attento alla tua voce  
come lo fosti tu. 
 
Ave Maria, Madre della lode, 
offri al Padre anche il mio sì 
ed insegnami a lodare  
la santa Trinità. 
 
Ave Maria, Madre della lode, 
accogli la mia preghiera, 
mettila accanto alla tua  
nel cuore di Gesù. 
 
 
 
Preghiera d i intercessione  
Vescovo: 
Con il cuore acceso di gioia e di speranza, preghiamo insieme dicendo: 
Signore Gesù, trasforma la nostra vita 
 

• Per la santa Chiesa di Dio: perché esprima al suo interno e nei rapporti 
con il mondo il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare e 
perdonare.  

 
• Per i giovani fidanzati e gli sposi: perché il loro cammino d’amore sia 

contrassegnato dalla presenza dello Spirito Santo e dall’amore materno 
della Vergine Madre.  
 

• Signore, obbedito dai servi degli sposi di Cana, suscita nella nostra 
comunità ministeri e carismi, pronti a servire, nell’obbedienza a te e 
nella comunione con i pastori della Chiesa, l’utilità comune.  
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La sua presenza a Cana simboleggia l’opera che Maria svolge in ogni 
matrimonio celebrato e vissuto sul modello dell’alleanza sponsale tra 
Cristo e la sua Chiesa. 
 
(in piedi) 

Salm o 61  
 

2 cori: 
Ascolta, o Dio, il mio grido, 
sii attento alla mia preghiera. 
 

Sull'orlo dell'abisso io t'invoco, 
mentre sento che il cuore mi manca: 
guidami tu sulla rupe per me troppo alta. 

 
Per me sei diventato un rifugio, 
una torre fortificata davanti al nemico. 
 

Vorrei abitare nella tua tenda per sempre, 
vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali. 

 
Tu, o Dio, hai accolto i miei voti, 
mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. 
 

Ai giorni del re aggiungi altri giorni, 
per molte generazioni siano i suoi anni! 

 
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; 
comanda che amore e fedeltà lo custodiscano. 
 

Così canterò inni al tuo nome per sempre, 
adempiendo i miei voti giorno per giorno. 

 
 
Segno  
Da Maria riceviamo le indicazioni che possono illuminare la nostra vita: 
andiamo ora al cero posto ai piedi dell’immagine della Beata Vergine 
delle Grazie, accendiamo la nostra candela, tenendola accesa anche in 
seguito e accogliamo il vino nuovo che ci è donato.  
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Canto: Io non sono degno 
Io non sono degno di ciò che fai per me, 
tu che ami tanto uno come me. 
Vedi, non ho nulla da donare a te, 
ma, se tu lo vuoi, prendi me. 

 
Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia piovuta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall’uragano, 
se tu Signore non sei con me 
 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte 
Io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno di quello che mi dai. 
 

Canto: Alleluia (Salmo 118) 
 
+ D al V angelo secondo G iovanni G v 2 ,1-12 
Il terzo giorno 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.  
Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi 
fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. 
Parola del Signore  
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(seduti) 

D a  R edem ptoris M ater n . 21 
Nel testo giovanneo dalla descrizione dell'evento di Cana si delinea ciò 
che concretamente si manifesta come nuova maternità secondo lo 
spirito e non solo secondo la carne, ossia la sollecitudine di Maria per 
gli uomini, il suo andare incontro ad essi nella vasta gamma dei loro 
bisogni e necessità.  
A Cana di Galilea viene mostrato solo un aspetto concreto 
dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca importanza 
(«Non hanno più vino»). Ma esso ha un valore simbolico: quell'andare 
incontro ai bisogni dell'uomo significa, al tempo stesso, introdurli nel 
raggio della missione messianica e della potenza salvifica di Cristo.  
Si ha dunque una mediazione: Maria si pone tra suo Figlio e gli uomini 
nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze.  
Si pone «in mezzo», cioè fa da mediatrice non come un'estranea, ma 
nella sua posizione di madre, consapevole che come tale può - anzi 
«ha il diritto» - di far presente al Figlio i bisogni degli uomini.  
La sua mediazione, dunque, ha un carattere di intercessione: Maria 
«intercede» per gli uomini. Non solo: come madre desidera anche che 
si manifesti la potenza messianica del Figlio, ossia la sua potenza 
salvifica volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l'uomo dal 
male che in diversa forma e misura grava sulla sua vita.  
Proprio come aveva predetto del Messia il profeta Isaia nel famoso 
testo, a cui Gesù si è richiamato davanti ai suoi compaesani di 
Nazareth: «Per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista...» (Lc 4,18).  
Altro elemento essenziale di questo compito materno di Maria si coglie 
nelle parole rivolte ai servitori: «Fate quello che egli vi dirà».  
La Madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della 
volontà del Figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere 
soddisfatte, affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi.  
A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'ubbidienza dei servitori, 
Gesù dà inizio alla «sua ora».  
A Cana Maria appare come credente in Gesù: la sua fede ne provoca il 
primo «segno» e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. 
 
 
O m elia del V escovo 
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R iflessione personale 
Utilizzando anche il testo seguente, riflettiamo individualmente e poi 
confrontiamoci in coppia per scoprire, con l’aiuto di Maria, in quali 
aspetti della nostra vita personale, di coppia e di famiglia il vino sta per 
finire e, accogliendo l’invito della Madre, mettiamoci in ascolto di quello 
che Gesù ci ha detto, ci dice e ci dirà. 
 
D agli scritti del card . D ionigi Tettam anzi 
Può venire il momento, nella vita individuale, di coppia e di famiglia, in 
cui improvvisamente si ha l’impressione che venga a mancare qualcosa 
di importante per la qualità della relazione e per la gioia dell’esistenza. A 
un certo punto sembra che questa gioia diminuisca e si disperda nella 
normalità della vita.  
La mancanza del vino richiama l’esperienza quotidiana del disagio, 
quando qualcosa di concreto, l’amore, sembra incrinarsi e qualcosa di 
promesso venir meno. Ci sono giorni in cui gli affetti, le amicizie, i 
rapporti che si sono costruiti con pazienza si allentano e si 
scompongono, appaiono non credibili, insufficienti a dar gusto alla vita.  
In momenti come questi sembra di udire ancora le parole discrete di 
Maria, la madre: «Non hanno più vino!». Sono occasioni in cui la 
creatura umana si scopre carente, distratta, incapace.  
La festa finisce e lascia il posto alla delusione. Sappiamo che l’amore 
va continuamente costruito, attraverso la preghiera, l’umiltà del cuore e 
la dedizione della vita.  
Bisogna avere fiducia anche in se stessi, oltre che nelle persone amate. 
Bisogna andare al di là delle proprie debolezze e dei propri limiti. 
Bisogna vivere riconciliati anche con le nostre povertà e riacquistare 
serenità di fronte agli altri. Siamo troppo preoccupati del giudizio sulla 
nostra persona e sul nostro carattere.  
A compromettere la gioia dell’amore intervengono anche la 
consapevolezza del nostro peccato, la constatazione del male che è 
dentro di noi e dell’incapacità a migliorarci. Si ha la sensazione di 
essere sempre gli stessi, di non riuscire ad amare davvero, prigionieri di 
qualcosa che è più forte di noi. Le risorse dell’amore, le scorte di vino, 
sembrano diventate insufficienti.  
Ci si accorge della necessità del miracolo e si invoca l’aiuto di Dio.  
Ci consola sapere che Maria, madre di Gesù, è sempre presente, 
attenta e discreta. Prevede il disagio dei suoi figli e intercede perché il 
miracolo si compia. Maria è colei che si prende cura degli sposi e che 
inizia già ora quella preziosa custodia che Gesù le affiderà dalla croce 
(Giovanni 19,26-27).  
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