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UDIENZA IN PIAZZA S .PIETRO- 98 Giugno 2016 

 “Qualsiasi cosa Gesù vi dica, fatela!” 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dopo aver commentato alcune parabole della misericordia, oggi ci soffermiamo sul primo dei miracoli di 

Gesù.Il primo di questi segni prodigiosi  e si  compiano  a Canna di Galilea.  

   Nell’introduzione troviamo l’espressione «Gesù con i suoi discepoli». Coloro che Gesù ha chiamato a 

seguirlo li ha legati a sé in una comunità e ora, come un’unica famiglia, sono invitati tutti alle nozze. 

   La Chiesa è la famiglia di Gesù in cui si riversa il suo amore; è questo amore che la Chiesa custodisce e 

vuole donare a tutti.  Trasformando in vino l’acqua 

delle anfore utilizzate «per la purificazione rituale 

dei Giudei» (v, Gesù compie un segno eloquente: 

trasforma la Legge di Mosè in Vangelo, portatore di 

gioia.      Le parole che Maria rivolge ai servitori 

vengono a coronare il quadro sponsale di Cana: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. È curioso: sono le 

ultime sue parole riportate dai Vangeli, sono la sua 

eredità che consegna a tutti noi.      Anche oggi la 

Madonna a tutti noi ci dice: qualsiasi cosa Gesù vi 

dica fatela! È l’eredità che ci ha lasciato, è bello!         

    E a à Canna i servitori ubbidiscono. «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» In queste nozze, ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova 

missione: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!».  

    Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua Parola.   E’ la raccomandazione semplice 

ma essenziale della Madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano..  Allora, insieme al capo del 

banchetto che ha assaggiato l’acqua diventata vino, anche noi esclamiamo:  Signore continua a riservare quel 

vino buono per la nostra salvezza.   

 -   La conclusione del racconto suona come una sentenza: «Questo, a Canna di Galilea, fu l’inizio dei segni 

compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli occorre diettero in Lui. Le nozze di Canna 

sono molto più che il semplice racconto del primo miracolo di Gesù.  

     Esse contengono il segreto della sua persona e lo scopo della sua venuta: a Canna i discepoli di Gesù 

diventano la sua famiglia e a Canna nasce la fede della Chiesa. A quelle nozze tutti noi siamo invitati, perché 

il vino nuovo non viene più a mancare!    Grazie (dal discorso di Papa Francesco)  
 

“”FAMIGLIA PARROCCHIALE” HA 47 ANNI!... 
Credo che sia bene ricordarsi d ricordare questo Compleanno, Sono passati tanti anni da quella domenica 9 

Giugno 1989, sei mesi dopo che ero giunto a Castelnuovo!  E!  Pensai e ripensai per  

 

 

“Gesù, non hanno più vino!” 

 



 

 

Giorni e giorni il “nome” e decisi e di andare avanti.  Con il ciclostile stampati il primo numero. Era una 

“cosa” un po’ povera” al vedersi, ma allora era una “novità: non poteva essere diversamente!  

.. usciti nel 1° numero che questa iniziativa e. “per prova”, ma dopo quella domenica, settimana dopo 

settimana,. siamo arrivati ad oggi, al N° 2.4431, con qualche casuale “assenza” a…causa di malattia!....2431 

è anche il numero delle settimane! Durante gli anni FAMIGLIA PARROCCHIALE è molto cambiata da 

qual primo numero, ma..doveva essere così!       Don Secondo 
 

Mese  di Giugno: mese dedicato al Sacro Ccuore diGesu’ 
LE DODICI PROMESSE 

Gesù, apparendo a S. Margherita Maria Alacoque e mostrandole il suo Cuore, splendente come 
il sole di fulgidissima luce, fece le seguenti promesse per i suoi devoti: 
  

1.    Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato 
2.   Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie 
3.   Li consolerò in tutte le loro pene 
4.   Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di     morte 
5.    Spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa 
6.    I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l'oceano infinito della misericordia 
7.    Le anime tiepide si infervoreranno 
8.    Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione 
9.    La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà esposta ed onorata 
       l'immagine  del mio Cuore. 
10.   Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più induriti 
11.   Le persone che propagheranno questa devozione, avranno il loro nome scritto 
       Nel  mio Cuore e non ne sarà cancellato mai. 
12.  A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo venerdì d'ogni mese, io 
prometto la grazia della perseveranza finale: essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi 
Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo. 
      La dodicesima promessa è detta "grande", perché rivela la divina misericordia del Sacro Cuore 
verso l'umanità. - Queste promesse fatte da Gesù sono state autenticate dall'autorità della Chiesa, in 
modo che ogni cristiano può credere con sicurezza alla fedeltà del Signore che vuole tutti salva.. 

 

IL NUOVO PRESIDENTE REGIONALE DELLE  ACLI 
 Questa notizia ci interessa particolarmente, perché il “NUOVA PRSIDENTE” è il 
“nostro” GIACOMO MARTELLI.    Da vari anni Giacomo lavora presso l ACLI PROVINCIALI a Pia, 
scoprendo posti di notevole responsabilità, ma questa notizia è particolarmente bella e ci sentiamo 
partecipi della sua soddisfazione per essere stato eletto, appunto PRESIDENTE REGIONALE delle ACLI-
ASSOCIAZIONE CRIISTIANA LAVORATORI ITALIAMI. 
Giacomo, fin dalla fanciullezza è stato sempre impegnato   nel mondo scout in questa nostra Parrocchia 
e anche ora ricopre l’incarico di quella, cioè DI Capo dei Lupetti, gli Scout più piccini. La Promessa” 
degli Scout dice: “Considero mio onore meritare fiducia” Caro Giacomo Buon lavoro e questo tuo 
incarico è il segno bellissimo che la “fiducia” te la sei meritata davvero.                          Don Secondo 

 
ELEZIONI ALLA MISERICORDIA 

La nostra Confraternita di Misericordia vive, oggi domenica 12 Giugno, un appuntamento importante.  
l’elezione  del MAGISTRATO o Consiglio responsabile della sua vita e delle sue iniziative.       Tutti Confratelli 
e le Consorelle che n fanno parte sono invitati a VOTARE presso l’ex cinema. Lì troveranno le schede con i 

nomi in ordine alfabetico. 

SANT’ANTONIO DI PADOVA 
Domani, 13Giugno è sua festa. C’è la tradizione della benedizione dei gigli: non so se con questa brutta 

stagione saranno fioriti La S. Messa sarà in chiesa alle ore 17. 
 


