
 
 
 
 
 

 

27ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 

domenica, 04 ottobre 2015 

 

La verità del cuore sta solo nell’amore 
 

 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 10,2-16 

 
2 Alcuni che erano del gruppo dei farisei si avvicina-
rono a Gesù. Essi volevano metterlo in difficoltà, 
perciò gli domandarono: «Un uomo può divorziare 
dalla propria moglie?». 3 Gesù rispose con una 
domanda: «Che cosa vi ha comandato Mosè nella 
Legge?». 4 I farisei replicarono: «Mosè ha permes-
so di mandar via la moglie, dopo averle dato una 
dichiarazione scritta di divorzio». 
5 Allora Gesù disse: «Mosè ha scritto questa regola 
perché voi avete il cuore duro. 6 Ma da principio, al 
tempo della creazione, come dice la Bibbia, Dio 
maschio e femmina li creò. 7 Perciò l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna 8 e i 
due saranno una cosa sola. Così essi non sono più 
due, ma un unico essere. 9 Perciò l'uomo non sepa-
ri ciò che Dio ha unito». 
10 Quando poi furono in casa, i discepoli interroga-
rono di nuovo Gesù su questo argomento. Ed egli 
disse: «11 Chi divorzia da sua moglie e ne sposa 
un'altra commette adulterio contro di lei. 12 E anche 
la donna, se divorzia dal marito e ne sposa un al-
tro, commette adulterio». 
13 Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù 
e volevano farglieli benedire, ma i discepoli li sgri-
davano. 14 Quando Gesù se ne accorse, si arrabbiò 
e disse ai discepoli: «Lasciate che i bambini ven-
gano da me; non impediteglielo, perché Dio dà il 
suo regno a quelli che sono come loro. 15 Io vi assi-
curo: chi non lo accoglie come farebbe un bambino 
non vi entrerà». 
16 Poi prese i bambini tra le braccia, e li benediceva 
posando le mani su di loro. 
 

Spiegazione 

Nel contesto della manifestazione del Figlio 
dell’uomo e dopo il secondo annuncio della pas-
sione, Marco espone - come complemento cate-

chetico - l’insegnamento sulla indissolubilità del 
matrimonio, e i comportamenti richiesti per fare 
parte del regno di Dio. 
Gesù cambia scena (Mc 10,1): va in Giudea. 
Espone con autorità messianica - non a un gruppo 
ma al popolo - l’indissolubilità del matrimonio come 
un principio universale. San Marco non entra nelle 
discussioni dei rabbini sulla legislazione del divor-
zio. Coglie con fedeltà le parole di Gesù, senza te-
ner conto della clausola eccezionale trasmessa da 
Mt 19,9.  
Marco, rivolgendosi a comunità di gentili, e andan-
do al di là del mondo giudaico, ricorre alla Genesi 
(Gen 1,27 e 2,24): nell’unione indissolubile del ma-
trimonio brillano, folgoranti, l’immagine e la somi-
glianza poste da Dio nell’uomo e nella donna. Ge-
sù spiega e chiarisce la volontà del Creatore. 
L’atteggiamento di Gesù con i bambini fa trasparire 
la fiducia con la quale bisogna ricevere Dio come 
Padre (Abbà), la protezione e la sicurezza della pa-
ternità divina. 
Alcune tradizioni patristiche hanno scoperto 
nell’atteggiamento di Gesù con i bambini 
un’allusione implicita al battesimo dei bambini. 
 
 

Preghiera 

O Padre, tu sei l’amore fedele, tu sei misericordio-
so e ci salvi. 
Oggi ti preghiamo con tutto il cuore per ogni uomo 
e per ogni donna, che si sono riconosciuti fatti l’uno 
per l’altra, e si sono sposati nel tuo nome, per con-
dividere tutta la loro vita. 
Aiutali a non lasciarti mai. 
Fa’ che insieme siano un dono per te, per i loro figli 
e per tutti i fratelli. 
Tutte le coppie di sposi diano nuovo vigore alla loro 
storia di amore e imparino da te, o Padre, ad esse-
re e restare una sola cosa, come tu sei uno con il 
Figlio e con lo Spirito Santo. 
Amen. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 
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27ma domenica del 

Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura: Gen 2,18-24 
Salmo: 127 
II lettura: Eb 2,9-11 
Vangelo: Mc 10,2-16 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 

Dio, che hai creato l’uomo e la donna, perché i due 
siano una vita sola, principio dell’armonia libera e 
necessaria che si realizza nell’amore; per opera del 
tuo Spirito riporta i figli di Adamo alla santità delle 
prime origini, e dona loro un cuore fedele, perché 
nessun potere umano osi dividere ciò che tu stesso 
hai unito. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì  - Leggi il brano e chiediti: nella tua storia di 
amore, il modo in cui tu guardi al tuo cammino di coppia, 
quanto peso ha la mentalità del mondo su quella del di-
segno di Dio? 

Giovedì  - Leggi il brano e chiediti: che cosa ti allontana 
dal tuo partner, che cosa rischia di creare un muro di di-
visione tra voi? 

Venerdì - Leggi il brano e chiediti: non è solo l’adulterio 
della carne a distruggere la bellezza e la sacralità 
dell’amore: spesso molte altre situazioni di infedeltà feri-
scono e uccidono il sacramento nuziale. Che cosa fai 
per vincere la forza del Male? 

Sabato  - Leggi il brano e chiediti: con le sue parole Ge-
sù riporta l’uomo e la donna allo stesso livello di dignità 
e di responsabilità sponsale. Riesci a vivere alla pari la 
tua storia di amore, oppure cerchi di piegare l’altra per-
sona alla tua volontà? 

Domenica  - Leggi il brano e chiediti: quanto valore rie-
sci a dare al dono domenicale dell’Eucaristia? Trovi in 
essa la misura dell’amore che puoi vivere all’interno del-
la tua storia di amore? 

Lunedì -  Leggi il brano e chiediti: la semplicità ad acco-
gliere il regno di Dio è sinonimo di piena fiducia nella 
bontà del suo amore: quanto riesco a restare puro no-
nostante le malizie e le inside del mondo? 

Martedì  - Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino con la 
forza del suo amore. 

 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 

Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 

Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:00. 

Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 

alle 22:30 con la recita comunitaria di Compieta. 


