
3 ottobre - XXVII domenica del tempo ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________
«L'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa 
non si fa da un giorno all'altro, non c'è il matrimonio express, bisogna lavorare 
sull'amore, bisogna camminare; l'alleanza dell'amore dell'uomo e della donna si 
impara, si affina, mi permetto di dire: è un'alleanza artigianale. Fare di due vite una 
vita sola, è anche quasi un miracolo, un miracolo della libertà e del cuore, affidato 
alla fede. Dovremo forse impegnarci di più su questo punto, perché le nostre 
"coordinate sentimentali" sono andate un po' in confusione. Chi pretende di volere 
tutto e subito, cede anche su tutto - e subito - alla prima difficoltà o alla prima 
occasione. Non c'è speranza per la fiducia e la fedeltà del dono di sé, se prevale 
l'abitudine a consumare l'amore come una specie di "integratore" del benessere 
psico-fisico. L'amore non è questo!» (Papa Francesco). 
________________________________________________________________________________________________ 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Venite, applaudiamo al Signore, battiamo le mani al Dio della vita.  
       Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.  
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.  
Fugge la tenebra, entra la luce, si desta l’uomo.  
       Vince la vita, nasce la speranza di un mondo nuovo.  
Luce radiosa senza tramonto, sei tu, Signore.  
       Donaci un giorno pieno di gioia, colmo d’amore.  
E sia il tuo popolo il testimone di un Dio di amore. Amen.  
PREGHIAMO 
O Dio, che hai creato l'uomo e la donna perché i due siano una carne sola, 
dona loro un cuore sempre fedele, perché nella santità dell'amore 
nulla separi quello che tu stesso hai unito. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono 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 
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».  
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; 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 questo 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 adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, 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. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

PREGHIERA 
Fa' o Signore che ogni famiglia sulla terra  
diventi sorgente di Divina carità.  
Guida i pensieri e le pene dei coniugi  
verso il bene delle loro famiglie  
e di tutte le famiglie del mondo.  
Fa' che le giovani generazione trovino nella famiglia  
un forte sostegno per la loro umanità  
la loro crescita nella Verità e nell'amore. Amen. 

(San Giovanni Paolo II) 
 
Preghiamo ancora come Gesù ci ha insegnato 

Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’un con l’altro) 

Il Dio della pace benedica 
 e custodisca la nostra famiglia.  
Ci renda capaci di fare la sua volontà  
in tutte le nostre azioni  
e accresca in noi ciò che gli è gradito. Amen. 


