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Due in una sola carne 
 

Dove potrei trovare parola in grado di descrivere quel 

matrimonio che la Chiesa unisce, che l’offerta eucaristica 

conferma e la benedizione sigilla, gli angeli proclamano e il 

Padre ratifica? Difatti nemmeno qui in terra i figli possono 

contrarre il matrimonio secondo le norme stabilite e secondo il 

diritto vigente senza il consenso paterno. Quale coppia è mai 

quella di due cristiani, uniti da una sola speranza, un solo 

desiderio, una sola disciplina, un solo servizio di Dio! Ambedue 

sono fratelli, uguali tutti e due in quel loro servizio. Niente li 

separa né nello spirito, né nella carne; al contrario, sono 

veramente due in una sola carne (cfr. Gen 2,24; Mt 19,6; 1Cor 

6,16; Ef 5,31). E dove vi è una sola carne, lì vi è pure un solo 

spirito. Infatti insieme pregano, insieme si prostrano davanti a 

Dio, insieme osservano le prescrizioni del digiuno, a vicenda si 

istruiscono, a vicenda si esortano, a vicenda si riconfortano.  

Tutti e due si riconoscono in perfetta uguaglianza nella 

Chiesa di Dio, in perfetta uguaglianza nel banchetto di Dio, in 

perfetta uguaglianza nelle prove, nelle persecuzioni, nelle 

consolazioni. Nessuno dei due si nasconde all’altro, nessuno si 

sottrae all’altro, nessuno è di peso all’altro. [...] 

Tra loro due risuonano salmi e inni, si sfidano 

reciprocamente a chi canta meglio al Signore. Cristo gioisce al 

vedere e ascoltare queste  cose e invia loro la sua pace (cfr. Gv 

14,27). Là dove due sono riuniti, egli è là, presente (cfr. Mt 

18,20) e là dove egli è presente, non c’è il  malvagio.  
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«L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mc 10,9). 
 
In quel tempo, 2alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 

prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. 3Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 

Mosè?». 4Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di 

ripudio e di ripudiarla». 5Gesù  disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6Ma dall’inizio della 

creazione Dio li fece maschio e femmina; 7per questo l’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 8e i due 
diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola 

carne. 9Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 
10A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 
argomento. 11E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne 

sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; 12e se lei, ripudiato il 

marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
13Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli 

li rimproverarono. 14Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: 

«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è 
come loro infatti appartiene il regno di Dio. 15In verità io vi dico: chi 

non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non 

entrerà in esso». 16E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro. 
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27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

 

 

4 
DOMENICA 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Ore 9.30: in chiesa nuova S. Messa per l’Inizio dell’Anno Pastorale. 
• Ore 11.00: nella S. Messa celebrazione del Battesimo di CATANIA PIETRO, CAVALLARI 

 PIETRO, CHAVES LEONARDO, ERIONE SIMONE, PERINI ARIANNA. 
• Ore 15.30: dall’Oratorio partenza del Gruppo “Progetto Famiglia” per il 
 SANTUARIO DELLE GRAZIE. 
� Le offerte di questa domenica sono per sostenere la missione di Lare (Etiopia) 
 e le famiglie in difficoltà. 

Gio 1,1-2,1.11; Sal da Gio 2; Lc 10,25-37 
Chi è il mio prossimo? 

5 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio primo incontro del Corso per i fidanzati. 
 

Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 

6 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 18.30: a Mantova al cinema Mignon proiezione del film ”Teneramente 
 folle” e dibattito con il teologo MARCELLO NERI. 
 

Beata Vergine Maria del Rosario (m) 
Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 
Signore, insegnaci a pregare. 

7 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Ml 3,13-20; Sal 1; Lc 11,5-13 
Chiedete e vi sarà dato. 

8 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro con la psicologa PAOLA ALEOTTI per i volontari del 
 servizio ai malati e per i membri del Gruppo Caritas. 

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a 
voi il regno di Dio. 

9 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla Santa 
 Messa. 
 

Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio. 

10 
SABATO 
LO 3ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Vendi quello che hai e seguimi. 

 
11 

DOMENICA 
LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione dell’Unzione degli Infermi per i 
 malati e gli anziani che hanno chiesto il sacramento e che si sono preparati. 
• In chiesa parrocchiale, dalle ore 16 alle ore 18 Adorazione Eucaristica in 
 contemporanea alla prima Sessione Sinodale.  
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro delle famiglie del Gruppo “EOS”. 
 

� Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della S. Messa 
 vespertina, si terrà la preghiera del S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
� Nella Santa Messa delle ore 11.00 di Domenica 18 ottobre ricorderemo 
 gli anniversari di matrimonio. 
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