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1ª LETTURA  GEN. 2,18-24) 
 

  2ª LETTURA  EB.   (2,9-11) 
 

VANGELO Marco  (10,2-16) 

Anno XIX N°  41  4 OTTOBRE  2015  XXVII TEMPO ORD. ANNO “B”  

Meditazione  «L’uomo non divida quello  

che Dio ha congiunto» 
    Quattro punti:  

 * 1° I farisei pongono a Gesù un grosso interro-
gativo sul divorzio; è  una tentazione, un metterlo alla 

prova: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie? 

Due grandi scuole rabbiniche erano in disputa su que-

sto problema:  

-la scuola di Hillel ammetteva il divorzio per qualsiasi 

  futile motivo;  

-quella di Shammai, più severa,  esigeva  un vero adul- 

  terio per ottenere il ripudio. 

 

 * 2° Gesù rinviò i suoi interlocutori alle prescri-
zioni di Mosè, chiedendo loro se per il divorzio c’è un 

esplicito comando di Mosè; gli dicono che c’è soltanto 

un permesso.  

Gesù risponde che il permesso provvisorio di Mosè 

non abolisce la legge fondamentale del Creatore: I due 

saranno una carne sola, cioè un solo essere: l’essere 

della coppia.  

 

 * 3° Lungi dal contraddire la Legge, che Mosè 

aveva soltanto adattato alla condizione di infedeltà del 

popolo, Gesù ne ristabilisce l’esigenza primitiva, dan-

do così ai coniugi la possibilità di trasformare la loro 

durezza di cuore in un vero e limpido amore. 

 

 * 4° Rientrati in casa, i discepoli tornano di 
nuovo sul problema. Gesù precisa che il risposarsi va 

considerato adulterio. Il ripudio della donna da parte 

del marito o, molto più raro, quello del marito da parte 

della donna, non sopprime l’unione coniugale, non 

disgiunge ciò che Dio ha congiunto. Il risposarsi equi-

vale a poligamia.  

 

Presentano a Gesù i fanciulli perché li accarezzi; Gesù 

sgrida i discepoli che glielo impediscono e afferma 

che il Regno di Dio viene dato solo a coloro che sono 

capaci di riceverlo come fanciulli.  

Il fanciullo significa disponibilità, abbandono, obbe-

dienza. Si tratta di accogliere il Regno di Dio come un 

bimbo, perché il Regno è un dono: un dono che biso-

gna saper ricevere come un regalo da parte di Dio. 

    

Don Carlo De Ambrogio 

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 ri-

pudio e di ripudiarla».  

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 

scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della cre-

azione [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 spo-

sa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, 

ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adul-

terio».  

[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 venga-

no 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, imponen-

do le mani su di loro.] 

Grande annuncio 
 

Il gruppo Simeone e Anna. 
Riprenderà le attività 
Martedì 6 Ottobre 2015 
Dalle ore 14.30 alle 16.00 

 

Ogni martedì pomeriggio ci ritroveremo per 
la nostra gioia con giochi - conversazioni - 
incontri con medici - uscite ambientali e cul-
turali…. 

Partecipate e … vedrete…... 



F  e  s  t  a     d  e  l  l  ’  a  m  m  a  l  a  t  o     e  
d  e  l  l  ’  a  n  z  i  a  n  o 

Domenica 6 Settembre, abbiamo partecipato al-
la S.Messa dedicata agli anziani e agli ammalati. 
 Nel momento della Santa Unzione, abbia-
mo avuto con Cristo un intimo colloquio; ci sia-
mo affidati a Lui con i nostri dolori, le nostre 
fatiche e gioie e ci siamo sentiti uniti in un ab-
braccio di amore e di pace. 
 Dopo, sotto il tendone, tanta carità frater-
na: un sorriso, una parola e tanto affetto; e poi 
molti buoni dolcetti, piadina, frutta e bevande 
hanno allietato il nostro palato. 
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo evento.               Fr. 

Ci  guiderà alla scoperta dei luoghi di Gesù  don  Gabriele Foschi. 

Iscrizioni entro il 1° NOVEMBRE 2015 

presso: suor Chiara, oppure d. Gabriele, Parrocchia di S. Egidio – Cesena, 

0547 384788 versando la caparra di € 100,00.  

Il costo è di € 1.100,00,   (comprensivo di trasferimento pullman Cesena-Roma;  vo-

lo El Al; pensione completa in Israele).  



                La Parrocchia di S. Egidio Abate in 

Cesena 

               con il Patrocinio del Comune di Cesena 

                organizza la: 

Anche quest’anno torna in scena la Stellina di 

Natale, la manifestazione canora  

per piccoli-grandi cantanti che si svolgerà  

presso il Cine -Teatro “Bogart”  

SABATO 19 DICEMBRE 2015. 

Siamo alla ricerca di bambini/e  e ragazzi/
e delle scuole elementari e Medie che desi-

derano fare parte del mitico CORO della 
STELLINA. 

 

Se ti piace cantare e ti piace farlo con i tuoi  

amici, ti invitiamo alla prima prova 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015  

dalle ore 17:00 alle 18:30 

presso i locali della Parrocchia di S. Egidio, per 

conoscerci e scaldare le nostre voci  e per le 

successive prove che si svolgeranno  

tutti i sabato pomeriggio  
dalle 17:00 alle 18:30 

Da ottobre, per i solisti 
Da novembre, per il coro 

Stellina di Natale 2015  

…stelle luce del cielo, 

fiori sorriso della terra, 

Per informazioni: 

Paolo Casadei – 338 9718880 

Gian Paolo Currà – 333 2724632 

Ti aspettiamo! 

MercatissimoMercatissimoMercatissimoMercatissimo        
   dell’usato   dell’usato   dell’usato   dell’usato    

Parrocchia  
di S. Egidio        

    

  2 - 3 - 4 Ottobre 
    

Siamo prontissimi all’apertura del Siamo prontissimi all’apertura del Siamo prontissimi all’apertura del Siamo prontissimi all’apertura del 
mercatissimo dell’usato. mercatissimo dell’usato. mercatissimo dell’usato. mercatissimo dell’usato.     
Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola, 
chiedendo ai nostri parrocchiani di chiedendo ai nostri parrocchiani di chiedendo ai nostri parrocchiani di chiedendo ai nostri parrocchiani di 
coinvolgere più gente possibile.coinvolgere più gente possibile.coinvolgere più gente possibile.coinvolgere più gente possibile.    

In collaborazione: 



ATTENZIONE    ATTENZIONEATTENZIONE    ATTENZIONEATTENZIONE    ATTENZIONEATTENZIONE    ATTENZIONE    

 

Dal 1° Ottobre 2015 la S. Messa serale  
sarà celebrata alle ore 18.00  


