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Introduzione 
Ogni domenica nell’Eucaristia cele-
briamo l’alleanza eterna stipulata 
con noi da un Dio che ci ama in mo-
do appassionato e fedele. Il matri-
monio, alleanza iniziale tra l’uomo e 
la donna, ne é il segno; così la fedel-
tà della coppia cristiana diventa sa-
cramento della fedeltà di Dio 
all’uomo. 
 
Colletta 

Dio, che hai creato l’uomo e la don-

na, perché i due siano una vita sola, 

principio dell’armonia libera e neces-

saria che si realizza nell’amore; per 

opera del tuo Spirito riporta i figli di 

Adamo alla santità delle prime origi-

ni, e dona loro un cuore fedele, per-

ché nessun potere umano osi divide-

re ciò che tu stesso hai unito. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo....  

PRIMA LETTURA (Gen 2,18-24) 

Dal libro della Gènesi 

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 ani-

mali selvatici e tutti gli uccelli del cielo 

e li condusse all’uomo, per vedere co-

me li avrebbe chiamati: in qualunque 

modo l’uomo avesse chiamato ognu-

no degli esseri viventi, quello doveva 

essere il suo nome. Così l’uomo impo-

se nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 

uccelli del cielo e a tutti gli animali 

selvatici, ma per l’uomo non trovò un 

aiuto che gli corrispondesse. Allora il 

Signore Dio fece scendere un torpore 

sull’uomo, che si addormentò; gli tol-

se una delle costole e richiuse la car-

ne al suo posto. Il Signore 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 tol-

ta». Per questo l’uomo lascerà suo pa-

dre e sua madre e si unirà a sua mo-

glie, e i due saranno un’unica carne.  

Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 127) 

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.  

 

La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; i tuoi figli 

come virgulti d’ulivo intorno alla tua 

mensa.   

 

Ecco com’è benedetto l’uomo che 

teme il Signore. Ti benedica il Signo-

re da Sion.  

 

Possa tu vedere il bene di Gerusa-

lemme tutti i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

Pace su Israele!  

 

SECONDA LETTURA (Eb 2,9-11)  

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di po-

co inferiore agli angeli, lo vediamo 

coronato di gloria  e di onore a causa 

della morte che ha  sofferto, perché 

per la grazia di Dio egli provasse la 

morte a vantaggio di tutti. Conveniva 

infatti che Dio – per il quale e me-

diante il quale esistono tutte le cose, 

lui che conduce molti figli alla gloria 

rendesse perfetto per mezzo delle 

sofferenze il capo che guida alla sal- 

 vezza.  Infatti, colui che santifica e co-

loro che sono santificati provengono 

tutti da una stessa origine; per questo 

non si vergogna di chiamarli fratelli.      

Parola di Dio  

 

Alleluia, alleluia. 

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rima-

ne in noi  e l’amore di lui è perfetto in 

noi.       Alleluia.  

VANGELO (Mc 10,2-12)  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, alcuni farisei si av-
vicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose 
loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripu-
dio e di ripudiarla». Gesù  disse 
loro: «Per la durezza del vostro  
cuore egli scrisse per voi questa   
norma. Ma dall’inizio della crea-
zione [Dio] li fece maschio e fem-
mina; 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 carne. Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio  



ha congiunto».  A casa, i discepoli 

lo interrogavano di nuovo su que-

sto argomento. E disse loro: «Chi 

ripudia la propria moglie e ne sposa 

un’altra, commette adulterio verso 

di lei; e se lei, ripudiato il marito, 

ne sposa un altro, commette adul-

terio».                 Parola del Signore  

 

Preghiera dei fedeli 
Illuminati dalla Parola, che fortifica l'a-
more che cerchiamo di vivere nelle no-
stre famiglie, preghiamo perché all'in-
terno di ciascuna di esse il Signore  raf-
forzi l'amore fedele al quale ci chiama. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
 
SIGNORE, RENDICI TESTIMONI DEL TU-
O AMORE  
 Signore, che ci porti alle origini del 

progetto di Dio che ha plasmato 
l’uomo e la donna, aiuta la Chiesa a 
valorizzare il  sacramento del matri-
monio a tutti gli sposi  che hanno u-
nito le loro vite di fronte a te. 

  Signore, che hai stretto con l’umanità 
vincoli di comunione, sostieni gli spo-
si, da’ entusiasmo ai fidanzati, ripor-
tandoli alla sorgente del vero amore . 

 Signore, sposo della Chiesa, fa’ che gli 
uomini e le donne provati dalla rottu-
ra della comunione coniugale riesca-
no a scoprire che l’amore di Dio sor-
regge e conforta nella sofferenza del-
la divisione. 

  Signore, che ci inviti ad amare i 
fratelli secondo il tuo Spirito,   
sostieni  ogni persona che svolge 
un servizio in parrocchia, fa che 
mai venga meno l’entusiasmo, 
l'umiltà, la semplicità e la gioia 
di condividere parte del loro 
tempo  cercando con tenacia e 
generosità di diffondere uno 
stile di carità e sobrietà.   

 
Ascolta ed esaudisci la preghiera 
del tuo popolo, Padre, perché si 
conservi fedele al disegno della cre-
azione . Per Cristo nostro Signore  
 

 Commento a Mc 10,2-12:  

L’UOMO NON SEPARI CIO’ CHE DIO 

UNISCE (dalla lectio del 4 ottobre) 

 Nell’evangelo Gesù ricorda che è 
per la durezza del nostro cuore che 
Mosè scrisse la norma sul ripudio, 
ma non è questo il disegno origina-
rio del Padre. Un cuore duro è ap-
punto un cuore che non sa vivere in 
questa logica di Dio, segnata dalla 
gratuità e dal dono, che consente la 
vera comunione tra Dio e tra di noi, 
e anche tra l’uomo e la donna. Più 
che alla stregua di un mero precet-
to, le parole di Gesù sono da inten-
dersi come una promessa. A chi ac-
coglie la logica del Regno, che è il 
compimento del disegno creaturale 
del Padre, liberato e riscattato dal-
peccato introdotto dalla durezza di 
cuore dell’uomo, è offerta una pos- 



sibilità nuova. Gesù lo dirà poco più 

avanti, sempre in questo capitolo, ai 

discepoli stupiti di fronte alle sue 

parole sulla ricchezza. La radicalità 

richiesta al matrimonio è simile a 

quella richiesta alla povertà evange-

lica: c’è un’impossibilità che l’uomo 

sperimenta a motivo della durezza 

del proprio cuore, che però può a-

prirsi ad accogliere la possibilità 

nuova che viene da Dio. 

L’indissolubilità del matrimonio è 

l’espressione del mondo che viene: 

solo chi partecipa del Regno nella 

sequela del re (cioè Cristo) ne diven-

ta capace» (D. Attinger). In questo 

modo la fedeltà dell’amore tra 

l’uomo e la donna diviene davvero 

segno trasparente di ciò che Dio 

congiunge (cfr. v. 9). A unire l’uomo 

e la donna in modo indissolubile 

non è tanto una imposizione  di Dio, 

quanto la qualità del suo amore, che 

nel Regno ci viene donata. Un amo-

re fedele, accogliente, fecondo. Da 

questo amore niente, neppure il 

peccato o la durezza del nostro cuo-

re può separarci, come ricorda Paolo 

in Rm 8,35-39. Questo amore, re-

gnando su di noi, ci consente di su-

perare con la forza del perdono ogni 

possibile separazione, trasforman-

dola in una più forte comunione. 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

 Che cosa è anzitutto il matrimonio: 

una legge o una promessa di felicità 

per chi segue la volontà di Dio? 

 Gli uomini e le donne separano, so-

lo chi si lascia amare e ama come 

Dio diventa capace di integrare le 

differenze tra uomo e donna 

 Qual è il progetto matrimoniale ca-

pace di rendere più felice tutti in-

sieme  ciascun membro della cop-

pia e i  loro figli? 

  

    CANTO DELL’AMICIZIA 

In un mondo di maschere, dove sem-

bra impossibile ,   riuscire a sconfiggere 

tutto ciò che annienta l’uomo:. Il pote-

re e la falsità, la violenza e l’avidità so-

no cose da abbattere. Noi però non sia-

mo soli. 

Canta con noi, batti le mani, alzale in 

alto, muovile al ritmo del canto. Strin-

gi la mano del tuo vicino e scoprirai 

che è meno duro il cammino così.   

Ci ha donato il suo spirito, lo sentiamo 

è in mezzo a noi   e perciò possiam cre-

dere che ogni cosa può cambiare. 

Non possiamo più assistere impotenti 

ed attoniti, perché siam responsabili 

della vita intorno a noi. 


