
Accogliamo il vino nuovo della festa

Sac.: Nel nome del Padre...
Sac.: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Sac.: Cari fratelli e sorelle, in questo giorno di
festa  in  onore  della  Vergine  Santissima  di
Cotrino, eleviamo il nostro sguardo filiale verso
di  lei  e  avvertiamo  nel  nostro  cuore  la  sua
straordinaria premura materna e la sua speciale
tenerezza per ciascuno dei suoi figli, che siamo
tutti noi, tutta lʼumanità.

Guida: Non è certo un caso che nel primo miracolo, compiuto da Gesù a
Cana di Galilea, sia presente la madre del Signore. E la sua presenza, tra
lʼaltro, non è per nulla marginale, ma centrale ed essenziale, per il dono del
vino  nuovo  della  festa.  La  sua  premura  non  solo  è  attenta,  saggia  e
sapiente, ma è tale da far anticipare lʼora della salvezza, quellʼora “non
ancora  venuta”,  ma  che  si  compie  esattamente  al  momento  della
glorificazione sulla croce, in cui ritroviamo lei, Maria santissima, capace
di “stare sotto la croce”, accanto al Figlio suo, martirizzato, ma esaltato per
la  redenzione  di  tutta  lʼumanità.  Preghiamo  in  questo  momento
processionale la Vergine, affinché ci doni il vino festoso della gioia e del
gusto della vita.

PRIMO MISTERO: Contempliamo Maria a Cana di Galilea con Gesù e i
suoi discepoli, invitati alla festa.
“Nel terzo giorno ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e cʼera la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli”.
Preghiamo perché nella nostra vita non capiti mai di non invitare Gesù e
Maria nei momenti solenni e decisivi delle nostre scelte esistenziali.

SECONDO  MISTERO:  Contempliamo  il  momento  drammatico  della
mancanza del vino
“Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino».
Preghiamo affinché,  come Maria,  donna sapiente,  sappiamo accorgerci
dellʼessenziale, per non smarrirlo mai e per essere capaci di recuperarlo.

TERZO MISTERO: Contempliamo lʼanticipo dellʼora della salvezza
“E Gesù le rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora»”.



Preghiamo affinché in tutte le vicende lieti e tristi della nostra vita non
perdiamo  mai  di  vista  il  fatto  che  Gesù,  con  la  sua  croce  e  la  sua
resurrezione, ci ha immessi per sempre nella novità della sua “ora” di
gioia e di pace.

QUARTO  MISTERO:  Contempliamo  Maria  e  i  servi,  fiduciosi  e
obbedienti.
“La madre dice ai servi:  «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la
purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili”.
Preghiamo perché ascoltiamo sempre nel nostro cuore lʼinvito di Maria a
fare sempre quello che Gesù ci dice.

QUINTO MISTERO: Contempliamo il vino nuovo nelle giare
“E Gesù disse loro: «Riempite di acqua le giare....attingete e portatene al maestro di tavola».
E il  maestro di tavola chiamò lo sposo e gli disse:  «Hai conservato fino ad ora il  vino
buono»”.
Preghiamo affinché gustiamo il vino buono della festa, donatoci da Gesù
Cristo, per lʼintercessione potente della madre.

Litanie

Sac.: O Cristo, che sei sempre presente nelle dinamiche avventurose della
nostra  vita,  ti  ringraziamo per  averci  donato  la  tua  stessa  madre  e  per
avercela resa guida sicura e certa per il nostro cammino. Amen.

“Cristo venne da Eva,  genitrice di tutti  i  viventi.  Ella è la  vigna, la  cui siepe fu aperta
proprio dalla morte per le mani di quella stessa Eva, che doveva, per questo, gustare i frutti
della morte. Eva, madre di tutti i viventi, divenne anche causa di morte per tutti i viventi.
Fiorì poi Maria, nuova vite rispetto allʼantica Eva, ed in lei prese dimora la nuova vita,
Cristo”.
SantʼEfrem


