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VANGELO  

 
 

  

   https://youtu.be/0PWHoO8uYj4  
Dal Vangelo secondo Giovanni                 Gv 2,1-11 

 

In quel tempo, 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. 

 

MESSAGGIO CATECHETICO 

 
La Bibbia, nel descrivere il rapporto tra Dio e il popolo d’Israele, usa la simbologia delle nozze. Dio s'innamora del 

popolo di Israele-umanità, ma non sempre questo amore è corrisposto, anzi spesso l’uomo – la sposa, tradisce Dio 

– lo sposo.  Il Vangelo di Giovanni, si apre con il segno delle nozze di Cana; cioè di quando Gesù è invitato al 

matrimonio e mancando il vino, su invito di Maria, cambia l’acqua in vino. Se accolgo il Signore ed entra a far parte 

della mia vita, il vino della festa non mancherà mai, perché Lui tutto da e nulla toglie. Le nozze di Cana ne sono 

l’esempio; lo sposo è elogiato, ha mantenuto il vino buono fino alla fine del pranzo e c’è stato vino per tutti.  

Immaginate che con Gesù c’erano anche i suoi discepoli e dunque diverse bocche da sfamare e bicchieri di vino da 

riempire.  Ogni domenica possiamo partecipare al Banchetto - Messa, dove beviamo il vino – sangue di Cristo. Un 

giorno, poi, il Signore preparerà una festa senza fine, apparecchierà una mensa con cibi speciali e vini pregiati: il 

Paradiso! 

 

 

 

https://youtu.be/0PWHoO8uYj4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’    

Gesù ha benedetto la famiglia e anche la Festa 

Preparare insieme, genitori e figli, un pranzo o una cena curando i minimi 

particolari sia nell’apparecchiare la tavola che nella presentazione dei piatti. 


