
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

16 gennaio 2022 - II DOMENICA DELL’ANNO 
 

 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: È risorto il Signore. Oggi è il giorno della nostra festa, in cui ciò che intri-
stisce e affligge è sconfitto, perché l’amore del Padre salva i figli dalla morte. 

Sal 97(98) 
Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
Lettore: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 
Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
Lettore: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
Lettore: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 
Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 

Da cosa si capisce che Gesù è il Messia, che è investito di autorità dal cielo e 
che agisce in nome e con la potenza di Dio? Non sono superpoteri o eventi 
mirabili, ma la premura che egli ha per la felicità degli uomini. Dice Giovan-
ni nel Vangelo di questa domenica, che a Cana, durante le nozze, Gesù ai 
suoi discepoli rivela la sua gloria, la sua identità divina, cambiando l’acqua 
in vino e salvando la festa degli sposi. Nessuno si avvede di quello che stava 

PRESENTAZIONE

succedendo: non i commensali, 
non gli sposi, e nemmeno il mae-
stro di tavola, che si complimenta 
con la persona sbagliata. Solo i 
servi sanno cosa è successo, che 
l’acqua da loro raccolta è stata 
gustata come vino eccellente, 
prolungando la festa che aveva 
ormai il “fiato corto”. Di nascosto, 
condiviso solo con i suoi discepoli, 
Gesù sostiene la felicità dei suoi 
amici, e impedisce che finisca la 
festa. Questo è il nostro Dio, que-
sto è l’ “amico degli uomini”, il 
migliore alleato della nostra felici-
tà, perché è venuto nel mondo per 
salare ciò che andava perduto. Lui 
ama questa umanità fino al sacrifi-
cio di se stesso, e riempie di vita 
eterna divina la nostra esistenza 
altrimenti liscia e finita.



Lettore: Cantate inni al Signore con la cetra,  
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. 
Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
Lettore: Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne 
Tutti: Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
Lettore: davanti al Signore che viene a giudicare la terra: giudicherà il mondo 
con giustizia e i popoli con rettitudine. 

LETTURA 

Commento 
L’ora in cui Cristo vuole manifestare la sua gloria è la morte in croce, come ricorda Giovanni nel suo Vangelo. È quella l’ora in 
cui versa il suo sangue, offre il suo corpo. È quella l’ora in cui l’amore di Dio si svela nel dono della vita di Gesù, in cui l’amore 
per gli amici si riconosce e cambia la nostra vita. Dio si vede proprio nell’amore e l’amore vero è quello che si consuma per 
l’amato. Alle nozze di Cana non è ancora giunta quell’ora, ma la premura di Maria, la madre di Gesù, incoraggia il Signore a 
svelare il valore di quello che si compirà sulla croce. Nel vino delle banchetto egli ci dice l’effetto del suo amore: chi si lascia 
amare da lui, festeggia! 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico 

2

Vangelo 
Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.  
1  Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la 
madre di Gesù.  2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è an-
cora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». 
6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri.  7E Gesù disse loro: 
«Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 8Disse loro 
di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene portarono. 9Come 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  10e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu in-
vece hai tenuto da parte il vino buono finora». 
11Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.



Professione di fede 
Guida: La fede è una delle espressioni con cui ci si riferisce alle nozze. Nel 
professare la nostra fede, stringiamo l’alleanza con il Signore. 

Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Nella gioia di essere amati dal Signore Gesù, esultiamo e prendiamo 
speranza nel compimento della volontà di bene del Padree. Invochiamo 
la sua misericordia e diciamo: 
Tutti: Ascoltaci, Signore. 

Lettore: Per la Chiesa, perché il suo cammino sinodale incoraggi tutti a 
raccogliersi insieme attorno alla guida del Signore Gesù Cristo. Pre-
ghiamo. 
Lettore: Per gli sposi, specie per quelli che attraversano difficoltà, per-
ché ritrovino nell’amore di Dio la sorgente del loro amore. Preghia-
mo. 
Lettore: Per la nostra esperienza di vita, perché quando perdiamo il 
gusto della santità e prevale la stanchezza del bene, accogliamo il 
dono del Signore che rinnova la gioia. Preghiamo. 
Lettore: Per coloro che sono in difficoltà in questo tempo di pandemia, 
per la salute, il lavoro, l’insegnamento, perché il Signore doni salute 
e sollievo, e benedica tutti gli sforzi per il contenimento del conta-
gio. Preghiamo. 
Lettore: Per le vocazioni alla vita religiosa, sacerdotale, missionaria, 
perché il Signore susciti risposte generose a coloro che chiama se-
guirlo e indirizza alla sua missione verso i fratelli tutti, preghiamo. 
Lettore: Per i nostri cari defunti, perché l’amore di Dio apra loro le por-
te del cielo e della gioia eterna, preghiamo. 

Guida: Padre, amico degli uomini, tu che ascolti sempre le nostre suppliche, 
esaudiscile secondo la tua volontà. Per Cristo Gesù nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Fiduciosi nella misericordia del Padre invochiamolo con tutto il cuore: 

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
O Dio, grande nell’amore, che nel sangue di Cristo versato sulla croce hai 
stipulato con il tuo popolo l’alleanza nuova ed eterna, fa’ che la Chiesa sia 
segno del tuo amore fedele, e tutta l’umanità possa bere il vino nuovo nel 
tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

Si apre il 18 gennaio la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. È stato Gesù, nella notte del tradimento, a 
pregare per l’unità dei suoi discepoli. Noi entriamo nella sua invocazione al Padre, perché l’unità della Chiesa, che è 
già presente nel dono di Dio, si sveli anche nella comunione tra tutti i discepoli di Cristo. Sentiamo importante questo 
invito, per avere a cuore la fraternità con tutti e a maggior ragione con quanti condividono l’esperienza della Paternità 
di Dio, della fraternità di Cristo, della comunione dello Spirito Santo. (cfr. Sussidio per la preghiera ecumenica) 

Orazioni per l’Unità dei cristiani 
Dio creatore e Padre, che riunisci i dispersi e li custodisci 
nell’unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché 
quanti sono consacrati da un solo Battesimo formino una 
sola famiglia nel vincolo dell’amore e della vera fede. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

Dio, che hai radunato i diversi popoli nella confessione del 
tuo nome, donaci di volere e di compiere ciò che tu comandi, 
perché il popolo chiamato al tuo regno professi l’unica fede e 
operi in santità di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere del tuo popolo e 
concedi che i cuori dei fedeli si uniscano nella tua lode e nel 
comune impegno di conversione, perché, superata ogni 
divisione dei cristiani, nella perfetta comunione della Chiesa, 
ci affrettiamo con gioia verso il tuo regno eterno. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

Guarda con bontà i tuoi fedeli, o Signore, e nella tua clemen-
za effondi sul tuo popolo i doni dello Spirito, perché cresca 
incessantemente nell’amore della verità e, nella ricerca 
sincera e nel comune impegno, ritrovi la perfetta unità dei 
cristiani. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/12/10/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-2022/

