contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù
disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo:
«Ora attingete e portatene al maestro di tavola».
Ed essi gliene portarono. E come ebbe
assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di
tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo
sapevano i servi che avevano attinto l'acqua),
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un po'
brilli, quello meno buono; tu invece hai
conservato fino ad ora il vino buono». Così
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui.
Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme
con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si
fermarono colà solo pochi giorni.
Parola del Signore
Magnificat
L'anima mia glorifica il Signore, il mio spirito
esulta in Dio, mio Salvatore.
Guarda la sua serva nella sua umiltà; d'ora in
poi tutte le età mi chiameranno beata.
L'Onnipotente fa miracoli per me. Santo il suo
nome! La sua misericordia è di età in età, su
coloro che lo temono.
Allunga il braccio con forza e disperde gli
orgogliosi di cuore. Egli getta i potenti dai loro
troni e innalza gli umili.
Egli riempie di cose buone gli affamati, manda
via i ricchi a mani vuote.
Protegge Israele, suo servo, ricordando la sua
misericordia, la misericordia promessa ai nostri
padri, ad Abramo e ai suoi figli per sempre.
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Preghiera finale: Santo Dio, lodiamo il tuo
nome che hai scelto Maria come tua Madre e
ora scegli noi per portare il suo nome. Sulle
orme di quei primi aspiranti maristi a Fourvière,
ci impegniamo a lavorare per un Chiesa
mariana, Chiesa povera, servente, umile che
cerca solo Gesù Cristo.
Possiamo pensare come Maria, sentire come
Maria, giudicare e agire come Maria in tutte le
cose affinché possiamo essere di più strumenti
efficaci del tuo amore e della tua misericordia in
il nostro mondo.
Facciamo questa preghiera attraverso Cristo,
Nostro Signore.

‘Devono pensare come Maria, giudicare
come Maria, sentirsi e agire come Maria in
tutte le cose'
'Nascosto e sconosciuto nel mondo:
Là non c'è altro modo di fare del bene'
(Jean-Claude Colin)

Paraliturgia
per honorare

Nostra Signora di
Fourvière

'Maria viveva semplicemente la vita della
gente'
(Jeanne -Marie Chavoin)

e l'impegno a formare

'Sia tra di voi una sola mente e un solo cuore'
(Marcellin Champagnat)
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la Società di Maria

fondo
Il giorno dopo la loro ordinazione, dodici
Maristi aspiranti, tra cui san Marcellino
Champagnat e Venerabile Jean-Claude Colin,
salì la ripida via fino alla cima della collina di
Fourvière, Lione, e lì, nella piccola cappella
dedicata alla Madonna, hanno promesso di
lavorare per la fondazione di un nuova
movimento religioso: un gruppo chiamato
Maria-istsi, il cui lavoro nella chiesa
assomiglierebbe a quello dei gesuiti, ma la cui
vita e il cui ministero sarebbero stati in base al
modo di Maria, da Nazaret a Pentecoste, di
essere fedele al Signore i maristi considerano
questo evento come fondamentale momento
della nascita della Società di Maria nella sua
molteplici forme (fratelli, suore, laici,
sacerdoti).
La promessa
• Noi, sforzandoci di lavorare insieme per la
gloria di Dio e l'onore di Maria, Madre del
Signore Gesù… consacriamoci a fondare la
santissima congregazione di Maria-isti.
• Dedichiamo noi stessi e tutto ciò che
abbiamo alla Società della Beata Vergine.
• Lo facciamo non nel fervore della giovinezza,
non con leggerezza, non per qualche
ambizione puramente umana, né per la
speranza del guadagno materiale, ma
maturamente, dopo aver chiesto consiglio, e
dopo aver pesato tutto davanti a Dio.
• Accettiamo disagi, fatiche, difficoltà ed
estrema sofferenza poiché, con l'aiuto di Gesù
che dona noi forza, non c'è niente che non
possiamo padroneggiare.
• Promettiamo fedeltà alla nostra Madre

Quattro Fondatori Maristi con Maria e il Bambino Gesù

Chiesa, il papa e vescovi, affinché possiamo
essere efficaci ministri di Gesù Cristo.
• Daremo noi stessi e tutto ciò che abbiamo
per la salvezza delle anime nell'augusto nome
del
Vergine Maria e sotto la sua protezione.
• Che la Santa e Immacolata Concezione della
Beata Vergine sia lodata! Amen.
Parlano i Fondatori...
Marcellin Champagnat: “La mia esperienza
me ha fatta convinto della necessità di
insegnanti che vivano in un modo cristiano
come Maria. Questo è ciò che mi ha attirato al
progetto di una Società di Maria, e ci fu niente
che non fossi pronto a sacrificare per quel
piano... Ma, sai, è tutta opera della Madonna...».
Jean-Claude Colin: "Essere solo con Dio era
più importante per me di qualsiasi altra cosa.
ma c'è era un'altra idea che continuava a
tornarmi in mente come maestro-pensiero.
Cosa ha fatto Maria nella Chiesa dopo
l'Ascensione?"

Jeanne-Marie Chavoin: "Il mondo per me era
un luogo amichevole dove se lavora per il
Signore in un modo semplice e pratico. Imitare
la famiglia di Nazareth non significava stare in
casa con Gesù, Maria e Giuseppe. Nazaret era
il tutto città, dove Maria viveva smplicemente
la vita della gente... e andava in giro facendo del
bene".
Françoise Perroton: “La congregazione iniziò
con una chiara chiamata da un gruppo di
donne…. Puoi immaginare che salto nel buio è
stato per una donna della mia età andare ai
confini della terra per il bene di una missione?
Dio solo sa quanto ho lottato con
scoraggiamento e perfino disperazione”.
Preghiera: Santa Vergine di Fourvière, hai
sorriso con amore nel corso dei secoli sul tuo
popolo che si è recato come in pellegrinaggio al
tuo santuario. Come hai guardato con amore
nei cuori dei primi Maristi che hanno fatto la
loro consacrazione, guarda nei nostri cuori e
risveglia in noi un senso fresco del nostra
chimata Marista. Che possiamo essere uniti più
pienamente al cuore della tua Chiesa e alle
persone che serviamo! Facciamo la nostra
preghiera di pellegrini con te, per Cristo Nostro
Signore. Amen.
Il Vangelo (Giovannii 2, 1 – 12)
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di
Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre
di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E
Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna?
Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice
ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei
giare di pietra per la purificazione dei Giudei,

