PARROCCHIA
DELLA TRASFIGURAZIONE
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
DIOCESI DI ROMA

IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA ALLA LUCE DELLA BIBBIA, DELLA TEOLOGIA E DEL
MAGISTERO DELLA CHIESA
23/01/2020: Maschio e femmina li creò, a immagine di Dio li creò (Gen. 1,27)

(il significato della sessualità umana nella prospettiva della antropologia biblico-teologica)
06/02/20 - i due saranno una sola carne (Gen. 2,25)
(prospettive per una teologia e una spiritualità della "corporeità umana" come principio di
relazione e di comunione)
13/02/20 siate fecondi e moltiplicatevi (Gen. 1,28)
(la fecondità propria dell'amore coniugale, la partecipazione all'atto creativo di Dio fonte della
vita, i fondamenti etici per una paternità e maternità responsabili)
20//02/20 - ti farò mia sposa per sempre... ti fidanzerò con me nella fedeltà (Os. 2,21-22) (l'amore
sponsale segno dell'alleanza tra Dio, lo sposo, e il suo popolo la sposa; il carattere indissolubile e
fedele del patto coniugale, il linguaggio della tenerezza, dell'amore, della misericordia...)
mettimi come sigillo sul tuo cuore. Perché forte come la morte è l'amore (Ct. 8,6). (Il
canto dell'amore di Dio verso l'umanità, simile all'amore dello sposo per la sposa. La tenerezza
materna di Dio e il suo ruolo di Padre)
27//02/20 il matrimonio nella tradizione ebraica (I riti e le celebrazioni matrimoniali, la fornicazione e
l’adulterio, il ripudio e il divorzio)
il divorzio: per la durezza del vostro cuore (Mosè) scrisse per voi questa norma (Mc.
10,5-9)
(l'esperienza del limite e del peccato come sklerocardia )
chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio perché Dio è amore (1 Gv. 4,7-8)

l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. l'amore non avrà mai
fine (1Cor. 13,7-8)

(l'esperienza di Dio come agape; linee per una ascesi dall'eros all'agape mediante la docilità
interiore allo Spirito Santo)
05/03/20 - questo sacramento e' grande; lo dico in rapporto a Cristo e alla Chiesa (Ef. 5,32)
mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri (Gal. 5,13) (la sacramentalità
dell'amore coniugale in rapporto all'amore di Cristo, lo sposo, verso la Chiesa, sua sposa; la
famiglia chiesa domestica inserita nella, comunità cristiana; la spiritualità e la santità della
famiglia; la famiglia cristiana come famiglia aperta alla Chiesa e al mondo, luogo privilegiato di
esperienza di servizio agli altri e di pedagogia della carità)
07/03/20 - Ore 20,30-22,30 Ritiro spirituale :il tempo si e' fatto breve; d'ora innanzi quelli che

hann0 moglie vivano come se non l'avessero perché passa la scena di questo mondo
(1 Cor. 7, 29-31) vidi la nuova Gerusalemne, scendere dal cielo, da dio, pronta come
una sposa adorna per il suo sposo (Apc. 21,2) lo Spirito e la Sposa dicono: vieni ! (Apc.
22,17).
colui che attesta queste cose dice "si', verrò presto!" amen vieni Signore Gesu'! (Apc.
22,20). (l'esperienza dell'amore coniugale nella prospettiva del Regno di Dio che viene,
relativizzazione delle realtà penultime, il senso profetico della castità coniugale e della verginità
consacrata; la reciproca complementarietà del dono fatto alla Chiesa della vocazione alla
perfezione della carità, sia nella vita coniugale, sia nella vita consacrata; la castità feconda di
Maria, la Vergine Madre di Dio).

Domenica 8 marzo ore 11,30 Santa messa con Benedizione delle coppie di Fidanzati
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