Parrocchie di Teglio e Castello
Cammino verso il Matrimonio
Scegli e vivi

La Parola di Dio
Temi e aree tematiche del Lezionario

1. Amore sponsale e carità di Dio Padre
Rom 8,31b-35.37-39
1Cor 12,31-13,8
1Gv 3,18-24
1Gv 4,7-12
Mt 22,35-40

Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
Se non ho la carità niente mi giova
Amiamo coi fatti e nella verità
Dio è amore
Questo è il primo dei comandamenti; il secondo è simile al primo.

2. Il Matrimonio cristiano alla luce del rapporto tra Cristo e la Chiesa
Ef 3,14-21
Ef 41-6
Ef 5,2a.21-33
Ap 19,1.5-9
Ap 21,1-5
Mt 18,19-22
Lc 20,27-38
Gv 2,1-11
Gv 3,28-36

Riuscire a conoscere l'amore di Cristo!
Un solo corpo e un solo Spirito: un solo Dio Padre di tutti, che è al di
sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!
Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello.
Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Io sono in mezzo a voi.
I figli della resurrezione sono figli di Dio.
Questo fu a Cana di Galilea l'inizio dei segni compiuti da Gesù.
Giovanni Battista esulta di gioia alla voce di Cristo sposo.

3. Spirito Santo e Matrimonio
Rom 5,1-5
Rom 15,1b-3a57.13
1Tes 5,13b.15-28
1Gv 3,18-24
Ap 22,16-17.20

L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori.
Siate colmi di speranza, mediante lo Spirito Santo.
Non spegnete lo Spirito e non disprezzate le profezie.
Amiamo coi fatti e nella verità.
Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni.

4. Matrimonio e alleanze
Gn 1,26-28.31
Dio creò l'uomo a sua immagine. Maschio e femmina li creò.
Tb 8,5-10 (Vg)
Concedici di arrivare ambedue sani fino alla vecchiaia.
Is 54,5-8.10
Anche se i monti si spostassero, non si allontanerebbe il mio affetto.
Is 62,1-5
Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Ger 31,31-34
Concluderò un'alleanza nuova e tutti mi conosceranno, dice il Signore.
Ez 16,3-14
Passai vicino a te. Ti vidi e ti amai.
Ez 36,24.26-28
Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Os 2,16.17b-18.20-22 (Vg Os 2,14.15b-16.19-20)
Nella benevolenza e amore conoscerai il Signore.
1Pt 2,4-5.9-10
Voi siete il popolo scelto per proclamare le opere meravigliose di Dio.
Ap 5,8-10
Li hai costituiti per il nostro Dio come regno di sacerdoti.

5. Famiglia “chiesa domestica”
Deut 6,4-9
Tb 7,9-10.11-17 (Vg)
Atti 1,12-14
Atti 2,42-48
Ef 5,2a.21-33
Fil 4,4-9
1Pt 2,11; 3,1-9
Mt 7,21.24-29
Lc 1,39-56

Sugli stipiti della tua casa e sulle porte scrivi: Il Signore è il nostro Dio.
Il Signore vi unisca e adempia in voi la sua benedizione.
Erano assidui e concordi nella preghiera, con Maria.
Spezzavano il pane nelle loro case.
Nel timore di Cristo siate sottomessigli uni gli altri.
Il Dio della pace sia con voi.
Siate tutti concordi animati da affetto fraterno.
Costruì la sua casa sulla roccia.
Maria entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.

6. Matrimonio e vita cristiana
Fil 4,4-9
Col 3,12-17
1Ts 5,13b.15-28
1Gv 3,18-24
Mt 5,1-12
Mt 5,1-16
Mt 5,13-16
Mt 6,25-34
Mt 7,21.24-29

Il Dio della pace sia con voi.
Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione.
Non spegnete lo Spirito e non disprezzate le profezie.
Amiamo coi fatti e nella verità.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Risplenda la vostra luce davanti agli uomini.
Voi siete la luce del mondo.
Non affannatevi per il domani.
Costruì la sua casa sulla roccia.

7. Matrimonio e vocazione
Ef 1,3-6
Ef 1,15-20a
1Ts 5,13b.15-28
Ap 5,8-10
Mt 5,1-16
Gv 15,12-16

Scelti dal Padre per essere santi e immacolati nella carità.
Il Padre illumini i vostri occhi per comprendere a quale speranza vi ha
chiamati.
Colui che vi chiama è fedele.
Li hai costituiti per il nostro Dio come regno di sacerdoti.
Voi siete la luce del mondo.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi.

8. Valore della persona nel Matrimonio
Gn 2,18-24
Gn 24,48-51.58-67
Gn 29,9-20

Non è bene che l'uomo sia solo.
Isacco amò Rebecca e trovò conforto dopo la morte della madre.
A Giacobbe sembrarono pochi i sette anni di servizio, tanto era grande
il suo amore per Rachele.
Pr 31,10-13.19-20.30-31 La donna che teme Dio è da lodare.
Ct 2,8-10.14.16; 8,6-7 Forte come la morte è l'Amore.
Sir 26,1-4.16-21 (LXX 26,14.13-16)
La bellezza di una donna virtuosa.
Mc 10,6-9
Non sono più due, ma una carne sola.

9. Matrimonio e testimonianza-missione
1Pt 2,4-5.9-10
Mt 5,1-16
Mt 5,13-16
Mt 28,16-20
Mc 16,15-20
Gv 15,12-16
Gv 17,20-26

Voi siete il popolo scelto per proclamare le opere meravigliose di Dio
Risplenda la vostra luce su tutti quelli che entrano nella vostra casa
Voi siete la luce del mondo.
Andate e insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato
Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo.
Io ho scelto voi, perché andiate e portiate frutto.
Perché il mondo sappia che tu mi hai amato.

10. Amore gratuito e capace di perdono
Col 3,12-17
Mt 18,19-22
Lc 6,27-36
Lc 14,12-23
Gv 15,9-12

Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione.
Quante volte dovrò perdonare?
Siate misericordiosi come il Padre vostro celeste.
Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio.
Rimanete nel mio amore.

11. Matrimonio e fedeltà
Eb 13,1-4a.5-6b.
Mt 19,3-6.
Mc 10,1-12.

Il matrimonio sia rispettato da tutti.
Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi.
Non sono più due, ma una carne sola.

12. Matrimonio e preghiera
Tb 8,5-10 (Vg)
Fil 4,4-9
1Ts 5,13b.15-28
Mt 18,19-22
Lc 11,11-13
Gv 14,12-17

Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza.
In ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
Pregate incessantemente; in ogni cosa rendete grazie.
Se due saranno concordi nella preghiera, il Padre mio li esaudirà.
Chiedete e vi sarà dato.
Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

13. Il "mistero grande" nella dimensione incarnata
Rom 12,1-2.9-18
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio.
1Cor 6,13c-15a.17-20 Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo.
Ef 4,1-6
Un solo corpo e un solo Spirito.

