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God who is working in all of them. The particular 
way in which the Spirit is given to each person is 
for a good purpose. One may have the gift of 
preaching with wisdom given him by the Spirit; 
another may have the gift of preaching instruction 
given him by the same Spirit; and another the gift 
of faith given by the same Spirit; another again the 
gift of healing, through this one Spirit; one, the 
power of miracles; another, prophecy; another the 
gift of recognising spirits; another the gift of 
tongues and another the ability to interpret them. 
All these are the work of one and the same Spirit, 
who distributes different gifts to different people 
just as he chooses.  
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
 
 
Gospel Acclamation cf 2 Thess 2:14  
 

Alleluia, alleluia! 
God has called us with the gospel 
to share in the glory of our Lord Jesus Christ. 
Alleluia! 
 
 
A reading from the holy gospel according to  
Luke 3:15-16, 21-22 
 

There was a wedding at Cana in Galilee. The 
mother of Jesus was there, and Jesus and his 
disciples had also been invited. When they ran out 
of wine, since the wine provided for the wedding 
was all finished, the mother of Jesus said to him, 
'They have no wine.' Jesus said, 'Woman, why turn 
to me? My hour has not come yet.' His mother said 
to the servants, 'Do whatever he tells you.' There 
were six stone water jars standing there, meant for 
the ablutions that are customary among the Jews: 
each could hold twenty or thirty gallons. Jesus said 
to the servants, 'Fill the jars with water,' and they 
filled them to the brim. 'Draw some out now,' he 
told them, 'and take it to the steward.' They did 
this; the steward tasted the water, and it had turned 
into wine. Having no idea where it came from - 
only the servants who had drawn the water knew - 
the steward called the bridegroom and said, 'People 
generally serve the best wine first, and keep the 
cheaper sort till the guests have had plenty to drink; 
but you have kept the best wine till now.' 
 

This was the first of the signs given by Jesus: it 
was given at Cana in Galilee. He let his glory be 
seen, and his disciples believed in him. 
 

The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 

A reading from the prophet Isaiah 62:1-5 
 

About Zion I will not be silent, 

about Jerusalem I will not grow weary, 

until her integrity shines out like the dawn 

and her salvation flames like a torch. 
 

The nations then will see your integrity, 

all the kings your glory, 

and you will be called by a new name, 

one which the mouth of the Lord will confer. 

You are to be a crown of splendour in the hand of 
the Lord, 

a princely diadem in the hand of your God; 

no longer are you to be named 'Forsaken,' 

nor your land 'Abandoned,' 

but you shall be called 'My Delight' 

and your land 'The Wedded'; 

for the Lord takes delight in you 

and your land will have its wedding. 

Like a young man marrying a virgin, 

so will the one who built you wed you, 

and as the bridegroom rejoices in his bride, 

so will your God rejoice in you. 
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
 
 
Responsorial Psalm Ps 95:1-3, 7-10  
 
R. Proclaim his marvellous deeds to all the 
nations. 
 

O sing a new song to the Lord, 
sing to the Lord all the earth. 
O sing to the Lord, bless his name. R. 
 

Proclaim his help day by day, 
tell among the nations his glory 
and his wonders among all the peoples. R. 
 

Give the Lord, you families of peoples, 
give the Lord glory and power, 
give the Lord the glory of his name. R. 
 

Worship the Lord in his temple. 
O earth, tremble before him. 
Proclaim to the nations: 'God is king.' 
He will judge the peoples in fairness. R. 
 
 
A reading from the first letter of  
St Paul to Corinthians 1 Cor 12:4-11 
 

There is a variety of gifts but always the same 
Spirit; there are all sorts of service to be done, but 
always to the same Lord; working in all sorts of 
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Non è venuta la mia ora, dice Gesù 
alla Madre che, a tutta prima, sembra 
essere stata importuna dicendo: “Non 
hanno più vino”.  
Cos’è l’“ora”?  
Per Giovanni è il momento cruciale, 
del Calvario anzitutto; la cruna 
dell’ago attraverso cui deve passare 
per essere rivoltata tutta quanta la 
storia, di tutti gli uomini e di tutti i 
tempi; ma l’ora è anche il tempo della 

missione pubblica che la prepara: quello è il tempo dei 
segni, dei miracoli!  
Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il suo, che il 
Padre gli ha assegnato, di cui egli non è più in un certo 
senso padrone perché, pur essendo Dio, ha lasciato la sua 
forma divina presso il Padre e non vuole disporne come 
uomo.  
L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo della fede di 
Maria. Come sarà per la cananea, come avverrà per il 
centurione, la fede di Maria ottiene dal Padre che Gesù 
anticipi l’ora. E si vede allora la forza della “donna” che 
apre qui al banchetto di Cana e chiude sotto la croce gli 
estremi dell’“ora”.  
La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di 
tavola mentre gusta il buon vino: la compagnia di Dio 
all’uomo è umanissima ed integrale. “Non di solo pane”, 
dirà Gesù, ma intanto fornisce ai commensali, che allietano 
gli sposi, dell’ottimo vino.  

 
Dal libro del profeta Isaìa 62:1-5 
 

Per amore di Sion non tacerò, 
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 
finché non sorga come aurora la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora le genti vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria; 
sarai chiamata con un nome nuovo, 
che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 
un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma sarai chiamata Mia Gioia 
e la tua terra Sposata, 
perché il Signore troverà in te la sua delizia 
e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposeranno i tuoi figli; 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te.   
 

Parola di Dio. 
 
Salmo Responsoriale Dal Sal 95 
R. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore.  
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. R. 
 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. R. 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi    
1 Cor 12:4-11 
 

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 
vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono 
diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.  
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello 
Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro 
invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a 
uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico 
Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il 
dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.  
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole.  
 

Parola di Dio.  
 
Canto al Vangelo Cf. 2Ts 2,14  
 

Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,  
per entrare in possesso della gloria  
del Signore nostro Gesù Cristo.  
Alleluia. 
 
† Dal Vangelo secondo Giovanni 21-11 
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli.  
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 
da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi 
litri. E 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.  
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 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». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti 
da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui.  
 

Parola del Signore. 
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