
 

Santuario Madonna della Spina, Pralormo, 15 gennaio 2019 
 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE PER VIVERE UN PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA 
 

Le nozze di Cana 
Canto di esposizione: 

♪♫  Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, Il Signore è il Salvator  

 in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.  

Introduzione: 
11

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi di-
scepoli credettero in lui. (Gv 2,11) 
A Cana, Gesù compie il primo o principale dei segni. Questa sera mediteremo su questo mistero della lu-
ce e ci soffermeremo a riflettere su alcune parole del racconto. 
Chiediamo a Maria, che era presente alle nozze di Cana, di guidarci nella preghiera. 

Come una volta, a Cana, intercedesti silenziosamente  
e con discrezione per gli sposi, così fai sempre:  
Ti carichi di tutte le preoccupazioni degli uomini  
e le porti davanti al Signore, davanti al Figlio tuo.  
Il tuo potere è la bontà. Il tuo potere è il servire.  
Insegna a noi – grandi e piccoli, dominatori e servitori –  
a vivere in questo modo la nostra responsabilità.  
Aiutaci a trovare la forza per la riconciliazione e per il perdono.  
Aiutaci a diventare pazienti ed umili, ma anche liberi e coraggiosi,  
come lo sei stata Tu nell’ora della Croce.  
(da un omelia di papa Benedetto XVI a München) 

 

Meditiamo sulla manifestazione di Gesù alle nozze di Cana 
1. Le nozze 

1
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 

2
Fu invitato alle nozze 

anche Gesù con i suoi discepoli. (Gv 2,1) 
2
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. (Mt 22,2) 

6
“Ecco lo sposo! 

Andategli incontro!”. (Mt 25,6) 
21

Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevo-

lenza, 
22

ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. (Os 2,21-22) 
9
Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo...! (Ct 

4,9) 

♪♫ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum. 

 
1. L’ora 

3
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 

4
E Gesù le rispose: «Donna, che 

vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
5
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fate-

la». (Gv 2,3-5) 
10

Ora l’amato mio prende a dirmi: «Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! (Ct 2,10) 
23

«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato... 
27

Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! ». (Gv 12,23.27) 
1
Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che 

erano nel mondo, li amò fino alla fine. (Gv 13,1) 

♪♫ Dona la pace, Signore, a chi confida in Te.  

Dona, dona la pace, Signore, dona la pace. 



 

 
2. La pietra 

6
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 

centoventi litri. (Gv 2,6) 
3
I farisei e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione 

degli antichi... (Lc 7,3) 
«In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». (Mt 24,2) 
25

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati... 
26

vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno 
spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. (Ez 36,24) 

♪♫ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 
3. L’acqua 

7
E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 

8
Disse loro di nuovo: «Ora 

prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. (Gv 2,7-8) 
16

Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me... Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. (Lc 3,16) 
37

Gesù gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva... (Gv 7,37) 
14

«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zam-
pilla per la vita eterna». (Gv 4,13-14) 
33

Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 
34

ma uno dei soldati 
con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. (Gv 19,33-34) 

♪♫ Misericordias Domini in æternum cantabo. 

 
4. Il vino 

9
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 
10

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». (Gv 9-10) 
6
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, 

un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. (Is 25,6) 
5
«Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. (Pro 9,5) 

27
«Bevetene tutti, 

28
perché 

questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. 
29

Io vi dico che 
d’ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno 
del Padre mio». (Mt 26,27-29) 
Mangiate, amici, bevete; inebriatevi d’amore. (Ct 5,1)

 
 

♪♫ Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. 

 

Salve Regina – Litanie  
 
Ci ritroveremo a pregare insieme il 19 febbraio 2019. 
 

Deo gratias! 


