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X X V I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

DUNQUE L'UOMO NON DIVIDA 
QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO 

La prima lettura di questa domenica e il 
Santo Vangelo ci fanno comprendere la 
santità del matrimonio, così come è uscito 
dal Cuore di Dio. Prima di tutto, la prima 
lettura ci fa comprendere che il matrimo-
nio non è una istituzione umana suscetti-
bile di cambiamenti dettati dal volere 
dell’uomo, ma è di fondazione divina. Il 
matrimonio è stato istituito da Dio con la 
creazione della prima coppia, di Adamo ed 
Eva. Il testo della Genesi dice espressa-
mente: «Non è bene che l’uomo sia solo: 
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda» 
(Gen 2,18). Inoltre dice: «Per questo 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie, e i due saranno 
un’unica carne» (Gen 2,24). Queste parole 
significano che lo sposo e la sposa sono 
una sola cosa, sono un’unità inscindibile; 
esse significano inoltre che gli sposi sono 
tra di loro complementari: uno completa 
l’altra, e viceversa.  
Il Vangelo prosegue l’insegnamento della 
prima lettura. Rispondendo alle insidiose 
domande dei farisei, i quali cercavano di 
coglierlo in fallo, Gesù rispose che ai tempi 
di Mosè Dio permise il ripudio della moglie 
a causa della durezza del loro cuore, ma 

che all’inizio della creazione non era così. 
Quindi Gesù cita il brano della Genesi che 
abbiamo letto prima e conclude in questo 
modo: «Dunque l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto» (Mc 10,9). Sono pa-
role molto chiare che ribadiscono che nes-
suna istituzione umana può sciogliere un 
matrimonio. A questo proposito spesso si 
fa molta confusione dicendo che la Sacra 
Rota di fatto scioglie i matrimoni. Ciò non 
è esatto. Né la Sacra Rota e nemmeno il 
Papa possono sciogliere un matrimonio. 
La Sacra Rota, in seguito a una accurata in-
dagine, sulla base di testimonianze giurate, 
dichiara se quel matrimonio esiste o se, 
agli occhi di Dio, non c’è mai stato; e, in 
questo secondo caso non lo annulla, ma lo 
dichiara nullo, ovvero mai esistito. Infatti, 
se mancano dei requisiti che gli sposi de-
vono avere quando si presentano davanti 
all’altare, quel matrimonio non esiste. Solo 
la morte scioglie un matrimonio valida-
mente celebrato e, in questo caso, uno si 
può risposare.  
La famiglia è la cellula della società: se essa 
è malata, anche la società sarà in crisi. Ai 
giorni d’oggi la famiglia voluta da Dio, 
quella autentica, è minacciata dal divorzio 
e da altre forme di convivenza che si allon-
tanano anni luce dal volere del Creatore. 

ECCE AGNUS DEI 



Per comprendere il matrimonio dobbiamo 
guardare alla vita di quei cristiani che si 
sono santificati per mezzo del vincolo co-
niugale. Tra questi Santi cristiani ci furono 
i beati Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria 
Corsini, marito e moglie, lui siciliano e lei 
toscana, vissuti a Roma. 
Non è certo possibile riassumere in poche 
parole la loro straordinaria vicenda 
umana e spirituale. La loro esistenza di 
sposi fu un cammino di santità, un andare 
insieme verso Dio. Si amarono di vero 
cuore, mettendo Gesù al primo posto nella 
loro vita. Il loro segreto fu la preghiera. 
Ogni mattina si recavano a Messa insieme 
alla Basilica di Santa Maria Maggiore a 
Roma. Maria Corsini ricordava che, usciti 
di chiesa, lo sposo le dava il “buon-giorno”, 
come se la giornata soltanto allora avesse 
il ragionevole inizio. Verso sera recitavano 
insieme il Santo Rosario, erano assidui 
all’adorazione eucaristica e la loro fami-
glia era consacrata al Sacro Cuore di Gesù 
solennemente intronizzato al posto 
d’onore nella sala da pranzo.  
Nel 1917 divennero terziari francescani e 
nel corso della loro vita non mancarono 

mai di accompagnare gli ammalati, se-
condo le loro possibilità, a Loreto e a Lour-
des col treno dell’UNITALSI, lui come ba-
relliere, lei come infermiera. Il loro esem-
pio, la loro profonda vita di fede, la pratica 
quotidiana della preghiera in famiglia, eb-
bero di certo i propri effetti sui figli, che si 
sentirono tutti e quattro chiamati dal Si-
gnore alla vita consacrata. E ciò non senza 
ragione, perché «la famiglia che è aperta ai 
valori spirituali, che serve i fratelli nella 
gioia, che adempie con generosa fedeltà i 
suoi compiti ed è consapevole della sua 
quotidiana partecipazione al mistero della 
Croce gloriosa di Cristo, diventa il primo e 
il miglior seminario della vocazione alla 
vita di consacrazione al Regno di Dio», 
come giustamente ha sostenuto il papa 
Giovanni Paolo II.  
Nel progetto di Dio il matrimonio è voca-
zione alla santità e offre tutti i mezzi per 
raggiungerla. E il segreto per vivere bene 
questa vocazione è dato dalla preghiera e 
dal saper affrontare gli inevitabili sacrifici 
della vita, per amore di Dio e per amore 
della famiglia. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro della Sapienza (7, 7-11) 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai 
e venne in me lo spirito di sapienza. La pre-
ferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ric-
chezza al suo confronto, non la paragonai 
neppure a una gemma inestimabile, perché 
tutto l'oro al suo confronto è come un po' di 
sabbia e come fango sarà valutato di fronte 
a lei l'argento. L'ho amata più della salute e 
della bellezza, ho preferito avere lei piutto-
sto che la luce, perché lo splendore che 
viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi 
sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una 
ricchezza incalcolabile.  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 89) 

Rit Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioi-
remo per sempre. 
Insegnaci a contare i nostri giorni e acqui-
steremo un cuore saggio. Ritorna, Signore: 
fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! 
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulte-
remo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai af-
flitti, per gli anni in cui abbiamo visto il 
male. 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il 
tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la 
dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi 
salda per noi l'opera delle nostre mani, l'o-
pera delle nostre mani rendi salda.  
 



Dalla lettera agli Ebrei (4, 12-13) 
La parola di Dio è viva, efficace e più ta-
gliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell'a-
nima e dello spirito, fino alle giunture e 
alle midolla, e discerne i sentimenti e i 
pensieri del cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi 
davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto 
agli occhi di colui al quale noi dobbiamo 
rendere conto.   
 
Canto al Vangelo   Mt 5,3   
Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito,  
perché di essi è il regno dei cieli.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco (10, 17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettan-
dosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu co-
nosci i comandamenti: "Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non te-
stimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste 
cose le ho osservate fin dalla mia 

giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola 
ti manca: va', vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato; pos-
sedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai 
suoi discepoli: «Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano scon-
certati dalle sue parole; ma Gesù riprese e 
disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare 
nel regno di Dio! È più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago, che un 
ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora 
più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». 
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Im-
possibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese 
a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e 
ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In 
verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per 
causa del Vangelo, che non riceva già ora, in 
questo tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, in-
sieme a persecuzioni, e la vita eterna nel 
tempo che verrà». 





     
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 7 S. Messe: ore 8; 18,30  
Celebrazione delle Cresime della Zona Pastorale 

Ore 10,30: parrocchie di San Camillo, Tivoli e Collegiata  
Ore 16: parrocchie di Budrie, Castagnolo, Decima, Zenerigolo, 
Lorenzatico e Poggio 

Lunedì 8 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 9 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Ore 20,45 nel salone parrocchiale delle Budrie: incontro vicariale 
di formazione dei catechisti “Natura sacramentale dello stile 
missionario della Chiesa” 

Mercoledì 10 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (secondo il Rito Antico) 
Giovedì 11 S. Messa: ore 18,30 

Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica in Collegiata  
Venerdì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 13 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 20,45: XV RASSEGNA CORALE “CITTÀ DI PERSICETO” promossa da 
CAT Gardeccia e Ragazzi Cantori di S. Giovanni – L. Paterlini  

Domenica 14 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Alle Messe delle 10 e delle 11,30 faremo il mandato ai catechisti 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

PREGHIERE PER IL MESE DEL ROSARIO 

Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine Gloriosa e Benedetta. 

San Michele Arcangelo,  
difendici nella lotta:  
sii il nostro aiuto  
contro la malvagità  
e le insidie del demonio.  
Supplichevoli preghiamo  
che Dio lo domini  
e Tu, Principe della Milizia Celeste,  
con il potere che ti viene da Dio,  
incatena nell’inferno Satana  
e gli spiriti maligni,  
che si aggirano per il mondo  



Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

 * Si sta pensando di organizzare una vacanza parrocchiale per Capodanno: chi fosse 
interessato lo può fare presente in sacrestia 

per far perdere le anime. Amen. 


