
 

 

NELL'ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

È il tesoro più grande, Signore, 
il tempo che ci hai donato 

per percorrere la nostra strada insieme, 
per esplorare le facce dell’amore, 

per raccogliere i suoi frutti nella vita. 
Un bel tempo, un tempo da celebrare e ricordare, 
perché da ogni domani scaturisca il nostro grazie 

e diventi amore più intenso per la vita ed il suo Autore. 
Un tempo dalle mille facce: 

la passione e la fantasia, la spontaneità e l’impegno; 
la forza e la semplicità, la pazienza e la dedizione; 
la bellezza e il coraggio, la costanza e il perdono: 

tutte indispensabili per comporre un preziosissimo diamante. 
Un tempo che non andrà mai sciupato, 
perché non potevamo farne a meno: 

come l’aria per respirare, il cibo che ci sostiene, 
la certezza di non essere mai da soli. 

Un tempo che si è moltiplicato, 
perché l’amore non può che distribuire i suoi frutti 
al prossimo che è venuto e verrà qui, presso di noi. 

Un tempo che Tu, Signore, continui a benedire, 
poiché lo stesso Amore è l’Essenza di Te. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

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 essere in movimento verso l’altro, il differente da sé, 
cioè di amare.  
Provano un sentimento intenso, che rompe gli argini e le 
convenzioni, li unisce profondamente e li porta a decidere di 
costruire una relazione stabile, fedele, che accompagnerà per 
sempre le nuove vite che sorgeranno dal miracolo dell’amore.  
Queste due persone imparano a suonare lo stesso spartito, ad 
assimilare 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 nettamente maschilista. Gesù non può non 
indicarci il desiderio di Dio. Non può accettare la fragilità di 
relazioni passeggere, superficiali, prevaricanti, egoiste. Non 
sarebbero in grado di dare nerbo e amore a chi sarà 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. 
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Il 27 aprile 2020, Darshana Kumara Wijenarayana e la sua fidanzata 
Pawani Rasanga, una coppia di un villaggio dello Sri Lanka, hanno 
deciso di dare una svolta alla tradizionale festa di nozze cingalese. Il 
paese stava rientrando da un duro lockdown che aveva lasciato molte 
persone senza fonti di sostentamento. Da mesi avevano progettato una 
grande festa con 250 invitati e tutto era pronto. Ma familiari e amici 
hanno proposto, viste le circostanze della pandemia, di condividere il 
cibo con i più poveri. E così dopo aver celebrato il Matrimonio con 
familiari e amici stretti, la coppia ha tagliato la torta e ne ha preso una 
fetta prima di mettersi al lavoro. Con mascherine e gel si è recata a 
distribuire pacchi alimentari, nastri, giochi e una porzione di torta alle 
famiglie più bisognose, ricevendo in cambio grandi benedizioni. 
«Quando vedi la felicità sul volto di queste persone, soprattutto dei 
bambini... non abbiamo parole per spiegare quello che si prova».  



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Ventisettesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 
R Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. 

3 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

S. Francesco d'Assisi (f)  
Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. R Tu sei, Signore, mia parte di eredità.  

4 
LUNEDÌ 
LO Prop 

Ore 17 > Rinnovo iscrizioni Catechismo COM 3 – CRE 1 e 3 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Maria Faustina (Elena) Kowalska (mf) 
Gio 3,1-10; Sal 129 (130); Lc 10,38-42  
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

5 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 17 > Rinnovo iscrizioni Catechismo CRE 1 e 2 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Bruno (mf) 
Gio 4,1-11; Sal 85 (86); Lc 11,1-4 
Signore, insegnaci a pregare. 
R Signore, tu sei misericordioso e pietoso. 

6 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 17 > Rinnovo iscrizioni Catechismo COM 3 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

Beata Vergine Maria del Rosario (m)  
(At 1,12-14; C Lc 1,46-55; Lc 1,26-38)  
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 
Chiedete e vi sarà dato. 
R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

7 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 17 > Rinnovo iscrizioni Catechismo CRE 1 e 3 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

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. 
R Il Signore governerà il mondo con giustizia. 

8 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

Rinnovo iscrizioni Catechismo> COM 2 e 3 (Ore 17) –CRE 3 (Ore18) 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Dionigi e compagni (mf) 
S. Giovanni Leonardi (mf)   
Gl 4,12-21; Sal 96 (97); Lc 11,27-28 
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio.  
R Gioie, giusti, nel Signore.  

9 
SABATO 

 

LO 3ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Vendi quello che hai e seguimi. R Saziaci, Signore, con il 
tuo amore: gioiremo per sempre. 

10 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 
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