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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

4 OTTOBRE 2015 - 27   DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L’AMORE INDISSOLUBILE 

“Al principio non fu così … 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto …” (Mc. 10,6-9) 
  

 

1ª Lettura: Gen 2,18-24  -  Salmo: Sal 127  -  2ª Lettura: Eb 2,9-11  -  Vangelo: Mc 10,2-16 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

«L'uomo non divida 

quello che Dio ha 

congiunto...» 
 

 

Marco 10,9 
 

 

 

 
 

«Insegnaci, Signore, che la fedeltà alla 

persona è essere fedeli alla sua chiamata, al suo 

progetto, è stimolarla perché essa diventi se 

stessa; È disponibilità ad accogliere la sua 

continua novità, lasciarci “stupire” dalla sua 

imprevedibilità così come Adamo ha provato 

stupore di fronte alla “novità” di Eva e l’ha 

accolta con gioia. Insegnaci, Signore, che la 

fedeltà non è un rimanere fermi al passato, quasi 

volendo “congelare” la situazione ideale di 

innamoramento, ma è la capacità di accogliere il 

cammino dell'altra persona nei suoi momenti 

positivi e negativi, sapendo scoprirvi sempre 

valori nuovi per affrontare  

l'evolversi della vita di coppia». Amen. 
 

 

INIZIA OGGI L’ASSEMBLEA SINODALE  
DEI VESCOVI SULLA FAMIGLIA 

La liturgia di questa 27ª domenica del Tempo 
Ordinario si pone in sintonia con l’evento ecclesiale 
che ha inizio proprio oggi: la XIV Assemblea ordinaria 
del Sinodo dei vescovi che si prolungherà fino al 25 
ottobre e rifletterà sul tema «La vocazione e la 
missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo». 

 

IN PRINCIPIO NON FU COSÌ 
Nel progetto originario, come ci viene presentato nel 

primo libro della Bibbia e che Gesù riprenderà nel 
Vangelo odierno, Dio ha creato l’uomo e la donna e ha 
fatto dei due una sola carne. La donna è posta come 
aiuto simile all’uomo, poiché questi non aveva trovato 
nelle altre creature un interlocutore. L’unicità della donna, 
la complementarietà dei due sessi e il rapporto d’amore 
sono celebrati con lo stupore che esplode nel primo 
canto d’amore dell’umanità: «Questa volta essa è carne 
dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà 
isshah perché da ish è stata tolta» (Gen 2,23). In 
ebraico uomo-donna sono lo stesso vocabolo al maschile 
e femminile. Tra i due si stabilisce una comunione così 
profonda da renderli una sola esistenza e una sola carne. 
L’uomo non ha il diritto di dividere quello che Dio ha 
unito. 
 

L'UOMO NON DIVIDA QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO    
Anche nel Vangelo Gesù affronta il tema del 

matrimonio; ogni scelta matrimoniale cristiana si 
misura e si verifica su quel progetto ideale originario 
di donazione totale e di legame indissolubile che non 
può essere abolito da alcuna legge umana. 

La meta che il coniuge cristiano deve avere 
sempre all’orizzonte della sua vita matrimoniale è 
quella della pienezza d’amore e della fedeltà, 
continuamente alimentata con la grazia.  

 

LA PROMESSA: PROMETTO DI ESSERTI FEDELE 

SEMPRE 
 

«Io N., accolgo te - affermano i due nella formula di 
consenso del rito del matrimonio - come mio/a sposo/a. 
Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele 
sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella 
malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia 
vita». Parole forti e decisive che non ammettono 
dilazioni, non si ama una tantum, solo nella prosperità, 
solo quando la vita ancora ci ha risparmiato le sue prove. 
È facile dire sì negli anni della giovinezza, ma come 
direbbe il sapiente del Qoelet «la giovinezza e i capelli 
neri sono un soffio» (Qo 11,10). Il sì va rinnovato tutti i 
giorni, soprattutto nel tempo della prova, allora diventa il 
sì della maturità, quello che vale veramente.  
 

UN AMORE IN CRISI O INFRANTO 
Rompere il matrimonio significa smentire Dio. 

Purtroppo l’esperienza rivela che spesso l’uomo infrange 
il progetto di Dio a causa della sua incredulità, ma Gesù 
invita a fare attenzione: se l’amore viene meno, se il patto 
nuziale fallisce il rimedio non è il divorzio. Ma allora, che 
fare quando viene meno l’amore nella coppia? Non è 
semplice dare risposte al riguardo. Comunque nell’ottica 
cristiana occorre riconvertirsi a Dio, al suo disegno, 
affidandosi all’onnipotenza della sua grazia. E quando 
per varie ragioni, anche indipendenti da uno dei coniugi, 
è necessario entrare in un rapporto di separazione, 
bisogna cercare di agire come Dio che sempre rimane 
fedele al suo popolo, alla Chiesa, nonostante peccati e 
tradimenti. Questo è il messaggio, non facile, che il 
Vangelo odierno oggi ci consegna.  

E su coloro che hanno alle spalle l’amarezza di un 
amore infranto, deluso, tradito o in crisi scenda il dono 
dello Spirito che può ancora «scaldare ciò che è gelido», 
ma può anche perdonare, comprendere, sostenere. 
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CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE 
 

Domenica 4    XXVII domenica del T.O. - Terza settimana del Salterio - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. 

          In diocesi: giornata della Chiesa locale. Colletta per l’edilizia di culto. 

          Alle ore 12,00 Supplica alla Regina del S. Rosario di Pompei.  

Lunedì 5 S. Ippolito martire, patrono principale della diocesi - In Cattedrale e a Fiumicino: Solennità 

  ore 15,30 Processione dalla parrocchia ”S. Maria Madre della Divina Provvidenza” alla Basilica di S. Ippolito 

  ore 16,00 Solenne concelebrazione presieduta da Mons. Gino Reali, Vescovo di Porto - S. Rufina. 
Martedì 6 ore   9,00 Incontro con gli operatori Caritas 

  ore 18,30 Incontro con i Ministri Straordinari della Comunione. 

Mercoledì 7 B.V. Maria del Rosario  

Giovedì 8 2° incontro Assemblea Pastorale Parrocchiale - Programmiamo la Festa della Visione (8 novembre) 

Domenica 11 XXVIII domenica del T.O. - Quarta settimana del Salterio            
 

 

MESE DI OTTOBRE: MISSIONI - SINODO - PREGHIERA DEL S. ROSARIO 
 

MISSIONI: La terza domenica di ottobre (18 ottobre) si celebra la giornata missionaria mondiale. È un’occasione per mettere in 

risalto la missione fondamentale della Chiesa e di ogni cristiano di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. 
 

SINODO:     (4-25 ottobre) XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 

                      Tema: La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. 

 Papa Francesco ci chiede “Vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo affinché illumini i Padri Sinodali e li   

guidi nel loro impegnativo compito”. 
 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO: Preghiamo insieme in famiglia e in comunità con il Rosario. 

       - in Cattedrale: ogni giorno alle ore 18,00 

       - Pantanaccio: ogni giorno alle ore 16,00 
 

 

È INIZIATA LA CATECHESI 2015-2016 
 

Oggi Domenica 4 ottobre, ore 10.00 - Mandato ai Catechisti e agli Animatori: S. Messa con tutti i bambini e i ragazzi della 

Catechesi e dell’Oratorio e Famiglie e Mandato ai Catechisti e Animatori dell’Oratorio - S. Messa d’inizio dell’anno Scouts - 

Benedizione degli zainetti della scuola. 
 

Incontri  
Martedì 6 ottobre   ore 17.00 1° anno di Prima Comunione (Riconciliazione)  

Mercoledì 7 ottobre  ore 17.00 2° anno di Prima Comunione – incontro con i genitori 

Venerdì 9 ottobre   ore 17.00 1° e 2° anno di Cresima  

 ore 20.30 incontro pre-adolescenti e giovani  

Sabato 10 ottobre ore 15.00-18.30 Attività di Oratorio con i bambini e ragazzi  

_____________________________________________________________________ 
 

LECTIO sul Vangelo della domenica (per catechisti e comunità) il Lunedì ore 17,00-18,00.  
 

LECTIO - MEDITATIO - ORATIO: sui testi liturgici il Venerdì, ore 17.00 - 18.30, in chiesa, nel contesto della preghiera di 

Adorazione Eucaristica.  
 

UNITALSI - LOURDES  Venerdì 16 ottobre ore 18,30 - S. Messa del pellegrino e benedizioni divise Unitalsi 
 

LA CHIESA IN ASCOLTO DELLA FAMIGLIA 

XIV ASSEMBLEA DEL SINODO DEI VESCOVI 
(4-25 OTTOBRE ) 

 

In comunione con i lavori del Sinodo suggeriamo ai genitori, in tutte le domeniche del mese di ottobre, di trovare uno spazio in casa 

per recitare le seguenti preghiere e concludere con la benedizione dei figli:                                      

                                      PREGHIERA 
 

Padre santo, sorgente inesauribile di vita, 

da te proviene tutto ciò che è buono; 

noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, 

perché hai voluto allietare con il dono dei figli 

la nostra comunione d’amore; 

fa’ che questi nuovi germogli della nostra famiglia 

trovino nell’ambito domestico 

il clima adatto per aprirsi liberamente 

ai progetti che tieni in serbo per loro 

e che realizzeranno con il tuo aiuto. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Il Signore Gesù, che predilige i bambini, 

ci benedica † e ci custodisca nel suo amore. Amen. 

      
 

 

 

 

 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazaret, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
il Sinodo dei vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della 

famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 

 


