
Can co di Simeone 
Giunta alla sera, prima del riposo della no e, la Chiesa fa proprie le parole di Simeone 
al Tempio che stringe tra le braccia la “consolazione d’Israele” (Lc 2,25): lungo il giorno 
ha sperimentato le benedizioni del Salvatore e ora, con la stessa fiducia dell’anziano 
sacerdote del Tempio, può abbandonarsi alla no e sicura di essere illuminata dalla 
sua luce. 
 
Ora lascia, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace 
secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza 
preparata da te davan  a tu  i popoli; 
luce per illuminare le gen  
e gloria del tuo popolo Israele.  
 
Intercessioni  
 
Preghiamo per chi fa ca ad affidarsi a Te, perché possa essere mo vato da qual-
cuno che come Maria fa da intermediario per annunciare la bellezza della Tua Pa-
rola. 
 
Preghiamo per tu  noi, che talvolta por amo avan  abitudini che ci impediscono 
di vivere una sana relazione con Te, perché riscopriamo la gioia vera che scaturi-
sce da Te. 
 
Padre nostro 
 
Conclusione 
Il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 
 
Amen.  

Meggiaro, 10 gennaio 2023 

Chiamati alla carità 

Si è appena concluso il tempo di Natale in cui ci siamo 
lascia  incontrare dal Signore che si è fa o uomo: Dio 
ha scelto di raggiungerci nella nostra umanità invitan-
doci alla relazione con lui (uomo a uomo). Il suo s le ci 
interpella e ci indica la via dell’incontro, delle relazioni 
con i fratelli e le sorelle: Maria può essere il nostro mo-

dello! Con lei siamo chiama  alla carità (alle relazioni). 
 

Inno (dalla liturgia delle ore) 
 

Accogli, o Padre buono, 
il canto dei fedeli 
nel giorno che declina. 
 
Tu al sorger della luce 
ci chiamas  al lavoro 
nella mis ca vigna; 
 
or che il sole tramonta, 
largisci agli operai 
la mercede promessa. 
 
Salmo (18) 
 

C1:   Ti amo, Signore, mia forza,  
Signore, mia roccia, mia fortezza,  
mio liberatore, mio Dio,  
mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza  
e mio baluardo. 
 
Invoco il Signore, degno di lode,  
e sarò salvato dai miei nemici. 
Mi circondavano flu  di morte,  
mi travolgevano torren  infernali; 
 
Nell’angoscia invocai il Signore,  
nell’angoscia gridai al mio Dio:  
dal suo tempio ascoltò la mia voce,  
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. 

Da’ ristoro alle membra 
e diffondi nei cuori 
la pace del tuo Spirito. 
 
La tua grazia sia pegno 
della gioia perfe a 
nella gloria dei san . 
 
A te sia lode, o Padre, 
al Figlio e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

C2:   Con l’uomo buono tu sei buono,  
con l’uomo integro tu sei integro,  
con l’uomo puro tu sei puro  
e dal perverso non  fai ingannare. 
 
Perché tu salvi il popolo dei poveri, 
ma abbassi gli occhi dei superbi.  
Signore, tu dai luce alla mia lampada;  
il mio Dio rischiara le mie tenebre. 
 
La via di Dio è perfe a,  
la parola del Signore  
è purificata nel fuoco;  
egli è scudo per chi in lui si rifugia. 



C1:  Il Dio che mi ha cinto di vigore  
e ha reso integro il mio cammino,  
mi ha dato agilità come di cerve  
e sulle alture mi ha fa o stare saldo. 
 
Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,  
la tua destra mi ha sostenuto,  
mi hai esaudito  
e mi hai fa o crescere. 

 
 
Ascol amo la Parola del Signore dal vangelo secondo Giovanni (2,1-11)  
 

Il terzo giorno 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 ma-
dre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fate-
la". 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenen  ciascuna da o anta 
a centoven  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 banche o". Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'ac-
qua diventata vino, colui che dirigeva il banche o - il quale non sapeva da dove ve-
nisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli 
disse: "Tu  me ono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto mol-
to, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora". 
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiu  da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli crede ero in lui. 
 
 
Spun  per la meditazione 
Ora nel silenzio sei invitato a rileggere il testo del Vangelo e a lasciar  ispi-
rare da quanto  suggerisce. Prova a farlo calando questa Parola nella tua 
quo dianità e cercando di rileggerla alla luce di quella che è la tua vita 
ora. Con una ma ta aiuta  so olineando le parole o le frasi che sen  es-
sere significa ve per te.  

C2:  Viva il Signore e benede a la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza.  
Dio, tu mi accordi la rivincita  
e so ome  i popoli al mio giogo, 

Hai spianato la via ai miei passi,  
i miei piedi non hanno vacillato.  
Per questo, Signore,  loderò tra le gen   
e canterò inni al tuo nome. 

Alcune domande u li all’ascolto della Parola: 
· Che passaggi significa vi sen  per te in questa Parola?  
 Cosa dice di te e della tua vita ora? 
· Come riesci ad entrare in relazione con Dio? Lo fai da solo o insieme ad altri? 
 Quando è il momento più favorevole per stare con Lui? C’è qualcuno che  
 aiuta?  
· Come sono le tue relazioni con gli altri? Questa Parola come mi invita a vi-

verle? 
 
 


