MATRIMONIO: fedeltà, gioia, dono, croce
Mt 19,3-9

Fedeltà

unità per sempre

19° ins
2014

aperti alla vita

Su questo si appoggia la vita di coppia, che, segnata da tante fatiche e difficoltà, viene benedetta,
salvata, rigenerata da Gesù che la rende SACRAMENTO del MATRIMONIO.
VANNO da GESU’
“E’ LECITO? ...

si può per legge? ...

LUI RISPONDE
“IL PROGETTO di DIO ...

il PROGETTO
di DIO

Ef 5

da principio

il Creatore li fece maschio e femmina ... una carne sola ... non divida l’uomo ciò
che Dio ha unito.
Ma c’è una DUREZZA di CUORE sulla quale lavorare con la GRAZIA del
SACRAMENTO - GESU’ RISANA IL MATRIMONIO.
Dio è Amore ... siamo creati a sua immagine e somiglianza per fare comunione
d’amore. Gesù con la benedizione del matrimonio fa diventare l’amore umano
segno vivo del suo amore, sereno, forte, di pace, ma anche amore di dono e
sacrificio fino alla pazienza, misericordia e perdono.

... “Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo”.

Alcune considerazioni:
Preghiamo ogni giorno l’uno per l’altra, anche assieme.
Dio al di sopra della nostra famiglia: con Lui più equilibrio e costruzione di amore forte e
resistente.
Senza purezza non c’è amore! controlliamo come viviamo la nostra affettività e sessualità.
la purezza è fonte di gioia, autorevolezza educativa.
Non esasperiamo i figli, né rigettiamo l’impegno educativo.
La sessualità va vissuta nel dono vicendevole nel matrimonio / fuori del matrimonio è disordine
e peccato che poi si paga.
Se siamo divisi, cerchiamo più possibile il dialogo sereno, con l’aiuto di Gesù esercitiamo il
perdono (anche se talvolta ci si deve tutelare con la legge).
Non cediamo a cattivi consiglieri, che essi stessi nel vizio, vogliono con falsa pietà e
consolazione suggerirci di mollare tutto (tanto non vale...). Ricordiamo 1 Pt 3,17 “E’ meglio
soffrire facendo il bene che facendo il male”.
Rm 12,17 “Non rendete a nessuno male per male, v. 21 ... ma vinci il male col bene”.
Alle prime difficoltà in nome di Gesù cerchiamo il colloquio, rendiamo grazie ogni giorno in
ogni situazione, invocando lo Spirito Santo.
Se necessario costruiamo un colloquio costruttivo con un sacerdote - guida spirituale.

AVVISI Sabato 7 giugno tutti assieme con tutta la parrocchia alla VEGLIA - FUOCO di
PENTECOSTE.

