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IL DONO DEL MATRIMONIO 
 

Questo sabato, con la Messa delle ore 18.00, accogliamo coloro che iniziano il corso di preparazione 
al matrimonio cristiano. Sono proprio contento di iniziare con loro e con le coppie guida questo per-
corso e sono contento di iniziarlo con l’Eucarestia nella comunità perché possano sentirsi accolti e 
sostenuti in questo cammino verso il Sacramento. 
Desidero cogliere questa occasione per proporvi alcune considerazioni.  
Anzitutto un po’ di numeri: i matrimoni celebrati a san Domenico nel 2014 sono stati solo 8! Per avere 
qualche termine di paragone: la media nel 1960 è di circa 50 all’anno, dal 1970 al 2000 si mantiene 
intorno ai 30. Negli ultimi anni siamo scesi a 20 per arrivare agli attuali 8 che è il minimo storico. An-
che se vanno considerati altri 9 matrimoni che si sono preparati in Parrocchia e che hanno chiesto di 
poter celebrare il Sacramento nella propria Parrocchia di origine. Quindi potremmo dire che i matri-
moni di quest’anno sono 17 ma sempre pochi per una Parrocchia grande come la nostra. 
Alcuni oggi scelgono di fare solo il matrimonio civile: se uno non è credente mi sembra una scelta ov-
via e coerente e insieme dice una presa di responsabilità seria. 
La maggior parte sceglie di andare a convivere. Ho cercato di raccogliere i motivi attraverso qualche 
analisi sociologica: 
- Per vedere se siamo adatti l’uno all’altro. 

- Perché non siamo ancora pronti. 

- Perché stavamo bene insieme e abbiamo seguito il cuore senza farci tante domande. 

- Perché abbiamo paura che non duri. 

- Perché non abbiamo i soldi per sposarci. 

- Perché il matrimonio in Chiesa è solo una celebrazione che non aggiunge niente al nostro amore. 

- Perché abitiamo molto lontano e questo ci fa unire. 

Lascio ad ognuno di fare le proprie considerazioni, la mia impressione è quella di percepire una certa 
preoccupazione che ha motivazioni reali visto il numero dei divorzi ma anche una mancanza di cono-
scenza del valore del matrimonio. Permettetemi un’immagine un po’ irriverente ma che può rendere 
l’idea: il Sacramento del matrimonio è mettere una ciliegina sulla torta o è il momento in cui facciamo 
la torta? 
Forse occorre recuperare il valore di questo Sacramento e per questo vi propongo alcune parole di 
papa Francesco: 

“Questo sacramento ci conduce nel cuore di Dio, che è un disegno di alleanza col suo popolo, con 

tutti noi, un disegno di comunione: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: ma-

schio e femmina li creò. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 

due saranno un’unica carne”. L’immagine di Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e la donna; non sol-

tanto l’uomo, non soltanto la donna, ma tutti e due. Questa è l’immagine di Dio: l’amore, l’alleanza di 

Dio con noi è rappresentata in quell’alleanza fra l’uomo e la donna. E questo è molto bello! Siamo 

creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione coniugale l’uomo e la donna re-

alizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e definitiva.  

Quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispec-

chia” in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è 

l’icona dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è comunione: le tre Persone del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del 

Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza. La Bibbia usa un’espressione forte e dice 

«un’unica carne», tanto intima è l’unione tra l’uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il 

mistero del matrimonio:            l’amore di Dio che si rispecchia nella coppia che decide di vivere insie- 
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me. Per questo l’uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori e va a vivere con sua moglie e si 

unisce tanto fortemente a lei che i due diventano – dice la Bibbia – una sola carne. 

San Paolo, poi nella Lettera agli Efesini, mette in risalto che negli sposi cristiani si riflette un mistero 

grande: il rapporto instaurato da Cristo con la Chiesa, un rapporto nuziale. La Chiesa è la sposa di 

Cristo. Questo è il rapporto. Questo significa che il Matrimonio risponde a una vocazione specifica e 

deve essere considerato come una consacrazione. E' una consacrazione: l'uomo e la donna sono 

consacrati nel loro amore. Gli sposi infatti, in forza del Sacramento, vengono investiti di una vera e 

propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l’amore 

con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei, nella fedeltà e nel servizio”. 

Sono parole che entusiasmano e fanno capire l’importanza di questo dono! Concludo sottolineando 

un aspetto prezioso e positivo: in questi due anni di percorso verso il matrimonio ho notato la serietà, 

l’entusiasmo e il desiderio delle coppie partecipanti di continuare il cammino insieme nella comunità 

anche dopo il matrimonio. A voi che iniziate faccio lo stesso augurio! 

          

  
 

Domenica 11 Gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE                             DIURNA LAUS I SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa per i bambini di 3^ Elementare con i loro genitori, segue incontro a 
San Magno e pranzo condiviso. 

 ore 15.30 Incontro preparazione Battesimi. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini: Incontro formazione educatori preadolescenti, adolescenti e 

18enni. 
 ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori  

 

Lunedì 12 Gennaio  

   Lectio Divina – Col 2,1.10 -–  Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 
15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale. 

 

Martedì 13 Gennaio  

In Sala parrocchiale ore 21.00 Corso di preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Giovedì 15 Gennaio   

In Sala parrocchiale ore 21.00 Incontro Gruppo missionario. 
Capodanno  

Venerdì 16 Gennaio   

Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. La donna siro-fenicia (Mc 7,24-30). 
   Aprono la loro casa: 
   Pagani Gabriella – via Cavour 10  tel. 0331 548282 
   Proverbio Giovanna – c.so Garibaldi 58 tel. 0331 542076 
   Rizzoli Mario – via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
   Borsani Scodeggio – via XXIX Maggio 127 tel. 0331 597473 

In Oratorio ore 21.00 FxxxxxXXXXa Capodanno  

Sabato 17  Gennaio SANT’ ANTONIO ABATE     

In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo famiglie con cena in condivisione.  

 

Domenica 18 Gennaio II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – IL SEGNO DI CANA              D.L. II 

SETT. 
In San Magno Centro ore 11.15 Incontro genitori adolescenti e preadolescenti con gli educatori e don Marco 

S. 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione Battesimi. 
 

Gita sulla neve  

1 febbraio a Foppolo. Ritrovo ore 7.00 in c.so Garibaldi (ex Telecom). Rientro ore 19.30 circa. Iscrizioni presso le 
Parrocchie entro il 24 gennaio. Costo € 15,00 per il pullman. Pranzo al sacco o possibilità di mangiare sul posto. La 
S. Messa sarà celebrata per tutti nel pomeriggio alle ore 17.00 nella Chiesa della Madonna della Neve. 
 

Scuola dell’infanzia  

Le iscrizioni alla  nostra scuola dell’Infanzia sono aperte dal 15 gennaio al 15 febbraio. 
 

Offerte per l’Oratorio  

Nel 2014 le offerte per l’Oratorio sono state di € 29.250,00. Grazie a tutti per l’attenzione a questo prezioso luogo 
educativo della parrocchia. 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

http://www.sandomenicolegnano.com/

