
CATECHISMO PER GENITORI E FIGLI LA DOMENICA 
Dall’inizio di Settembre abbiamo ripreso gli incontro di catechismo  
 

1- Il catechismo non è un corso che alla fine dà un sacramento. Poi basta.     

2- Gli incontri di catechismo sono appuntamenti per celebrare la domenica la 

nostra fede e capire a chi crediamo. Ci incontriamo genitori e figli alla Messa 

domenicale delle 10.00 e poi segue un tempo di conoscenza della nostra fede: 

3- Il servizio parrocchiale di catechesi è riservato alle famiglie residenti nel 

territorio parrocchiale, che qui vivono. Qualche eccezione si fa, ma con seri 

argomenti.  Si cresce nel proprio ambiente, si mettono radici dove si abita! 

4. Ricordiamo che la partecipazione domenicale alla Liturgia Eucaristica e alla 

catechesi vale anche per gli adulti coloro che non hanno fatto la Cresima e per 

preparar al matrimonio cristiano coloro che sono solo conviventi e possono 

accedere al Sacramento del matrimonio. 

 

 
 

INFORMAZIONI 

1. Lunedì ore 21.00: incontro coppie e famiglie   

2. Ogni giovedì dalle 16.30: adorazione eucaristica, Vespro e s. 

Messa 

3. Cresime il 28 Novembre alle ore 11. 

4. Possiamo aiutare un ex di Rebibbia: ha una bancarella di libri 

usati    

    Portiamo in parrocchia i libri che non vogliamo buttare? Grazie. 

5. Martedì, mercoledì e giovedì e sabato: incontri vari 

neocatecumenali 

6. Ogni mattina h. 09-01: scuola parentale. 
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PARROCCHIA SAN CLETO   
27 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 2 

3 OTTOBRE 2021 

ALL’INIZIO DIO LI CREÒ  

MASCHIO E FEMMINA 

INTRODUZIONE Noi tutti siamo diversi uno dall’altro: il volto, i capelli, gli occhi, 

la pelle ecc. C’è la totale differenza fra maschi e femmine: psichica mentale e fisica.    
Perché?   
Per la missione di generare figli e la sensibilità di farli crescere ed educare.  
Siamo diversi fin nelle cellule che formano il nostro corpo, ma abbiamo una pari 
dignità conquistata a fatica nei secoli. 
Oggi cìè una notevole confusione: in nome della uguaglianza e per non discrimi-
nazione si confonde il concetto di persona (persona e animali più o meno allo stesso 
livello…) e di famiglia (uomo e donna oppure…) e di comportamenti affettivi… 
   C’è un progetto di Dio (prima lettura) sull’uomo e donna e la missione comune e 
indissolubile nel matrimonio (Vangelo) per la vita dei figli, perché conoscano Gesù. 
Quel Gesù presentato (seconda lettura) come modello di santificazione e perfe-
zione, perché tutti abbiamo la stessa origine e la stessa qualifica di fratelli.  

 

CANTO DI INIZIO 

Questa famiglia Ti benedice Ti benedice Signore. (2v.) 

  Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,  perché hai dato amore e gioia per vivere   
  insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare!  Questa famiglia Ti 
benedice.  Questa famiglia Ti benedice Ti benedice Signore. (2v.) 
  Ti benedice perché ci doni pazienza  e nel dolore ci dai la forza di sperare 

  perché lavoro e pane non ci fai mancare! Questa famiglia Ti benedice.. 
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura   Gn 2, 18-24  Dal libro della Genesi 
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 animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose 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 tolse una delle costole e richiuse la carne 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 tolta».     Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
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moglie, e i due saranno un'unica carne.                                                       Parola di Dio 
 

 

 

SALMO RESPONSORIALE (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 Signore da Sion. * Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

- 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 poco 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 mediante il quale esistono tutte le cose, 
lui che conduce molti figli alla gloria - rendesse perfetto per mezzo delle 
sofferenze il capo che guida alla salvezza.  
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una 
stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.  Parola di Dio. 
   

         ALLELUIA  Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi 

                               e l'amore di lui è perfetto in noi.  Alleluia.  

   

VANGELO   Mc 10, 2-16,   Dal vangelo secondo Marco     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 benedicesse, ma i discepoli li rimprovera-
rono. 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.                                                      Parola del Signore  
 

 
 
  

 

CANTO ALL’OFFERTORIO 
1.  A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino oggi noi ti offriam sull'altar. 

   Grano, diverrai vivo pane del cielo, cibo per nutrire l'alma fedel. 
   Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l'arsura del cuor. 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 

1. Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo 
    per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me. 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (bis) 
-  Come il pane che abbiamo spezzato era grano cresciuto nei campi 
   così unisci noi, sparsi nel mondo, in  un Corpo che sia solo per Te.  
-  Quell’amore che unisce te al Padre sia la forza che unisce i fratelli 
   ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi. 
 
 

CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA 
 

LA PRIMA LETTURA INSEGNA: (Credo in un solo Dio, padre onnipotente…) 

1. che Dio è Creatore, cioè origine dell’universo e dell’umanità. 
2. che ha creato  l’uomo (Adam = dalla terra) e la donna (Eva = madre- vita)  
3. li creò: Ish = maschio e Ishah = femmina. 
4. ha incaricato di dare il nome agli animali e alle cose = dominare su tutte le cose 
5. la costola di Adamo = Eva è creata vicino al cuore, per amore, per vivere insieme.  
6. un’unica carne = diversi ma uguali per dignità, diritti e doveri 
7: la famiglia di un uomo e una donna mette al mondo figli, li fa crescere e li educa. 
 

LA SECONDA LETTURA (Credo in Gesù Cristo…) 
1. - Gesù è il modello di persona realizzata davanti al Padre e a tutti noi perché_ 
      è coronato di gloria perché ha vinto la morte per la nostra risurrezione 
2. - Gesù ci santifica (ci rende degni di Dio) e siamo tutti fratelli in Lui perché   
      proveniamo tutti dallo stesso Creatore e Padre.     
 

IL VANGELO DI OGGI 
1. - la domanda a Gesù: posso cacciare mia moglie? 

    - l’uomo non è padrone della moglie; i due sono una carne sola nella carne dei figli 
2. - la legge non divida quello che Dio ha unito:  
3. questioni serie per i cristiani sulle quali confrontarsi: 
-  convivenza: quando si fa “famiglia senza sacramento e senza municipio”, 
-  separazione: quando ci si lascia  
-  divorzio: quando davanti alle autorità civili ci si divide  
-  nullità: quanto il matrimonio è esaminato e giudicato nullo anche dopo anni 
 

PER NOI ADULTI 

“Come mi sono preparato al  matrimonio e alla famiglia?”  
Non impedire ai bambini di giungere da Gesù.  

- Se noi siamo lontani dalla fede, dal Signore Gesù e dal Vangelo noi tratteniamo i  
  figli lontani dal Signore.  
- Se noi mostriamo interesse e diamo valore alla conoscenza del Signore e alla  
  nostra parte spirituale, noi saremo capaci di avvicinare i piccoli a Gesù. 
 

ALCUNE QUESTIONI MORALI (VUOL DIRE QUESTIONI DI VALORE) 
- famiglie arcobaleno: sono famiglie o persone accoppiate?  
- orientamento sessuale  



- maternità surrogata (paternità su commissione… utero in affitto) 
- diritto ad avere figli o “accoglienza dei figli donati da Dio”? 
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