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Il Matrimonio cristiano 
  
Il piano di Dio è sempre meraviglioso. S’incontrano due esseri viventi, 

simili e complementari, immagine di Dio nella splendida capacità di es-

sere in movimento verso l’altro da sé, cioè di amare.  

Queste due persone imparano a suonare lo stesso spartito, ad assimi-

lare scelte e valori, a puntare alle stesse mete, a comprendere che 

l’amore è più forte degli sbagli e della fatica di perdonare. Queste due 
persone, nel sogno di Dio, diventano una carne sola. Come Lui, uno in 

tre persone: Padre, Figlio e Spirito.  

La realtà, condita dai limiti umani, non ci deve scoraggiare. Senz’altro 

il precetto mosaico che lasciava all’uomo la possibilità di ripudiare la 

donna era ingiusto, anche se comprensibile in quella cultura netta-

mente maschilista. Gesù non può non indicarci il desiderio di Dio. Non 

può accettare la fragilità di relazioni passeggere, superficiali, prevari-

canti, egoiste. Non sarebbero in grado di dare nerbo e amore a chi sa-

rà futuro dell’umanità, cioè i figli. Il Matrimonio cristiano, per quanto 

possa sembrare fuori moda, avrà sempre senso: una fiaccola accesa 

all’amore fedele e indissolubile di Dio. Parola di Dio. 

 
Prima Lettura 
I due saranno un'unica carne. 
 
Dal libro della Gènesi (Gen 2,18-24) 
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto 
che gli corrisponda». 
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli 
uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li a-vrebbe chiama-
ti: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, 
quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il be-
stiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo 
non trovò un aiuto che gli corri-spondesse. 
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si ad-
dormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Si-



gnore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la 
condusse all'uomo. 
Allora l'uomo disse: 
«Questa volta 
è osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, 
perché dall'uomo è stata tolta». 
Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e 
i due saranno un'unica carne. Parola di Dio 
 
Salmo Responsoriale (Dal Salmo 127 
 
R. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. 
 
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. R. 
 
La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa. R. 
  
Ecco com'è benedetto 
l'uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. R. 
  
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele! R 
 
Seconda Lettura 
Colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una 
stessa origine. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 2,9-11) 
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo ve-diamo co-
ronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sof-ferto, perché per 
la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. 



Conveniva infatti che Dio - per il quale e mediante il quale esistono tutte le 
cose, lui che conduce molti figli alla gloria - rendesse perfetto per mezzo 
delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. 
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da 
una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 
Parola di Dio 
 
Acclamazione al Vangelo 
 
Alleluia, alleluia. 
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui 
è perfetto in noi. (1Gv 4,12) 
 
Vangelo 
L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 
 
Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 10,2-16) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, do-
mandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dis-sero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiar-la». 
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi que-
sta norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; 
per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola car-
ne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, com-mette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulte-
rio». Parola del Signore 
 

Settimana 3-10 ottobre 2021 
 

AVVISI 

 
Si ricorda che la messa feriale in Sacro Cuore dal lunedì al venerdì è 
alle ore 18.30. 
 
Lunedì 4 ottobre festa liturgica di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia. 
 
Lungo il mese di ottobre recita quotidiana del Santo Rosario dal lunedì 
al venerdì con particolare intenzione missionaria:  



- in Sant’Antonio in chiesa al mattino dopo la S. Messa e al pomeriggio alle 
ore 17:30 

 
 
Ogni martedì dalle 15.00 alle 16.00 in sala polifunzionale di 
Sant’Antonio impariamo a conoscere Gesù leggendo insieme il Vange-
lo della domenica successiva. 
 
Martedì sera 5 ottobre, alle ore 20:30 in sala polifunzionale di 
Sant’Antonio, incontro con i genitori e padrini dei ragazzi delle 2 par-
rocchie che riceveranno la cresima il prossimo sabato 23 ottobre. 
 
Mercoledì sera 6 ottobre, alle ore 20:30 in chiesa di Sant’Antonio, in-
contro con i genitori dei bambini di 4ª elementare delle due parrocchie 
che si sono iscritti alla catechesi. 
 
Giovedì 7 ottobre, primo giovedì del mese, in Sant’Antonio, dopo la 
messa delle ore 8.30, preghiera e adorazione per le vocazioni: 
 
Giovedì 7 ottobre, memoria liturgica della beata Vergine del Santo Rosa-
rio, alle ore 12:00 in chiesa Sant’antonio: supplica alla Madonna del Rosa-
rio. 
 
Ogni martedì sera, dalle ore 21 ore le 21:45 nella chiesa di 
Sant’Antonio, preghiera e adorazione silenziosa. In questo primo martedì 
del mese la preghiera sarà in particolare per le vocazioni. 
 
Sabato 9 ottobre, alle ore 11:00 nella chiesa del Sacro Cuore: battesimo 
di Leonardo Sassudelli, figlio di Andrea e di Andreatta Eleonora  
 
Sabato 9 ottobre, nel pomeriggio, nella parrocchia del Sacro Cuore, i-
nizio della catechesi di prima e seconda media. 
 
Domenica prossima 10 ottobre, nella chiesa del Sacro Cuore alle ore 
11:00 Santa messa di Prima Comunione di 19 bambini della parroc-
chia. 
Rimane in vigore la Santa messa delle 9:30. 


