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Il detto di Maria a Cana di Galilea: Non hanno vino!

Sac.: Cari fratelli e sorelle, lʼinvidia è un sentimento talmente pernicioso e 
dannoso allʼanima da procurarle costantemente disagio, angoscia e profonda 
insoddisfazione. Sbilanciata sul benessere reale o presunto dellʼaltro, la persona
invidiosa non ha mai pace. Maria santissima, al contrario, si dimostra attenta ai 
bisogni degli altri, mettendo in gioco se stessa e ponendo tutta la sua fiducia, in 
quel Figlio, che Lei ha generato per la salvezza, ossia per il bene di tutta 
lʼumanità. Tuttʼaltro che invidiosa, la Madre è sollecita e prodiga, facendo 
notare a Gesù che gli sposi non hanno vino e pertanto non possono soddisfare e 
realizzare in pienezza la loro festa e la loro gioia. Meditiamo in questo 
pellegrinaggio tutta la tensione materna e lʼintenso amore della nostra amata e 
cara “Madre celeste”.

Lettore: La prima voce che passò volando
             ʻVinum non habentʼ altamente disse,
             e dietro a noi lʻandò reïterando.

PRIMO     MISTERO: Immaginando di essere oggi a Cana di Galilea, 
immedesimiamoci nel cuore santo e immacolato di quella “madre”, che non si 
dà pace per avere constatato che è finito il vino della festa.
   Preghiamo perché siamo attenti e vigili verso i problemi degli altri.

SECONDO MISTERO: Contempliamo la fiducia della madre nei confronti del 
Figlio suo.
   Preghiamo perché non smarriamo mai la nostra fede e la nostra fiducia in 
Cristo Gesù.

TERZO MISTERO: Contempliamo il dialogo amoroso della madre, che si 
rivolge al Figlio, dicendogli che “Non hanno vino!”.
   Preghiamo affinché non smarriamo mai la nostra fiducia nella potenza del 
braccio del Signore.

QUARTO MISTERO: Contempliamo il dialogo della madre con i servi, che li 
invita a fare tutto quello che il Figlio avrebbe detto loro
   Preghiamo perché siamo servi docili e obbedienti alla Parola del Signore..

QUINTO MISTERO: Contempliamo la gioia di Maria per il dono del vino 
nuovo della festa.



   Preghiamo perché non ci scoraggiamo mai nelle difficoltà della vita e 
godiamo per il bene e la gioia dei fratelli.

Litanie

Preghiamo: O Vergine, che ti sei rallegrata per il dono del vino nuovo, vinci in 
noi ogni invidia e risentimento pernicioso verso i fratelli e faʼ che ci 
prodighiamo per il loro benessere. Amen.


