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Tutta esta gente che piangendo canta
per seguitar la gola oltre misura

Sac.: Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino di purificazione, 
salendo oggi nella sesta balza del monte. Qui ci confrontiamo con il peccato di 
gola. Esso diventa ingordigia e dipendenza dagli alimenti, nella misura in cui ci 
fa scadere in unʼincontenibile avidità, cedendo a un desiderio che sarebbe più 
conveniente reprimere. Contempliamo, invece, lʼatteggiamento di Maria a Cana
di Galilea. La madre dolce e santa, innanzi ai tanti cibi succulenti del banchetto 
nuziale, a cui era stata invitata, non cedette ai piaceri della gola, ma si 
preoccupò della felicità di quegli sposi, cui stava venendo meno il vino della 
festa.

Lettore: Poi disse: “Più pensava Maria onde
              fosser le nozze orrevoli e intere,
             chʼa la sua bocca, chʼor per voi risponde.                                                

PRIMO MISTERO: Contempliamo la Madre di Dio a Cana di Galilea, che non 
badava alla sua bocca, dandosi ai piaceri della gola innanzi a cibi buoni e 
succulenti.
   Preghiamo perché le nostre tavole quotidiane sappiano accogliere alla mensa 
anche i poveri e gli indigenti.

SECONDO MISTERO: Contempliamo Maria nel suo atteggiamento altruista 
verso il bisogno di quegli sposi.
   Preghiamo affinché non ci chiudiamo nel nostro egoistico piacere, ma 
spalanchiamo il cuore al bisogno altrui. 

TERZO MISTERO: Contempliamo Maria nellʼatto di rivolgersi al proprio 
Figlio, al fine di anticipare lʼora della Pasqua. 
   Preghiamo affinché la nostra preghiera non venga mai meno nellʼora della 
prova.

QUARTO MISTERO: Contempliamo Maria serva umile e obbediente alla 
richiesta del Figlio.
   Preghiamo affinché ci affidiamo fiduciosi alla Provvidenza di Dio.



QUINTO MISTERO: Contempliamo Maria nellʼatto materno di chiedere ai 
servi di fare quanto verrà loro chiesto dal Signore.
   Preghiamo affinché nella nostra vita non mettiamo mai in discussione la 
volontà di Dio.

Litanie 

Preghiamo: O Vergine, che durante il banchetto nuziale a Cana di Galilea non 
hai ceduto alle lusinghe e ai piaceri della tavola, donaci la forza di superare i 
desideri della gola, che minacciano la nostra vera e autentica libertà. Amen.


