
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO – CARUGO 
SOGNI E REALTA’ 

Foglio di comunicazione e fraternità 

Ciclostilato in proprio 4 novembre 2018 - www.parrocchiacarugo.it 

 

Catechesi sui Comandamenti, 11/A: Non commettere adulterio 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel nostro itinerario di catechesi sui Comandamenti arriviamo oggi alla Sesta 

Parola, che riguarda la dimensione affettiva e sessuale, e recita: «Non commettere 
adulterio». 

Il richiamo immediato è alla fedeltà, e in effetti nessun rapporto umano è autentico 
senza fedeltà e lealtà. 

Non si può amare solo finché “conviene”; l’amore si manifesta proprio oltre la 

soglia del proprio tornaconto, quando si dona tutto senza riserve. Come afferma il 
Catechismo: «L’amore vuole essere definitivo. Non può essere “fino a nuovo 

ordine”» (n. 1646). La fedeltà è la caratteristica della relazione umana libera, 
matura, responsabile. Anche un amico si dimostra autentico perché resta tale in 

qualunque evenienza, altrimenti non è un amico. Cristo rivela l’amore autentico, Lui 

che vive dell’amore sconfinato del Padre, e in forza di questo è l’Amico fedele che 
ci accoglie anche quando sbagliamo e vuole sempre il nostro bene, anche quando 

non lo meritiamo. 

L’essere umano ha bisogno di essere amato senza condizioni, e chi non riceve 

questa accoglienza porta in sé una certa incompletezza, spesso senza saperlo. Il 

cuore umano cerca di riempire questo vuoto con dei surrogati, accettando 
compromessi e mediocrità che dell’amore hanno solo un vago sapore. Il rischio è 

quello di chiamare “amore” delle relazioni acerbe e immature, con l’illusione di 
trovare luce di vita in qualcosa che, nel migliore dei casi, ne è solo un riflesso. 

Così avviene di sopravvalutare per esempio l’attrazione fisica, che in sé è un dono 
di Dio ma è finalizzata a preparare la strada a un rapporto autentico e fedele con la 

persona. Come diceva San Giovanni Paolo II, l’essere umano «è chiamato alla 

piena e matura spontaneità dei rapporti», che «è il graduale frutto del 
discernimento degli impulsi del proprio cuore». È qualcosa che si conquista, dal 

momento che ogni essere umano «deve con perseveranza e coerenza imparare 
che cosa è il significato del corpo» (cfr Catechesi, 12 novembre 1980). 

La chiamata alla vita coniugale richiede, pertanto, un accurato discernimento sulla 

qualità del rapporto e un tempo di fidanzamento per verificarla. Per accedere al 
Sacramento del matrimonio, i fidanzati devono maturare la certezza che nel loro 

legame c’è la mano di Dio, che li precede e li accompagna, e permetterà loro di 
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dire: «Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre». Non possono 

promettersi fedeltà «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia», e di 
amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita, solo sulla base della buona volontà o 

della speranza che “la cosa funzioni”. Hanno bisogno di basarsi sul terreno solido 

dell’Amore fedele di Dio. E per questo, prima di ricevere il Sacramento del 
Matrimonio, ci vuole un’accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si 

gioca tutta la vita nell’amore, e con l’amore non si scherza. Non si può definire 
“preparazione al matrimonio” tre o quattro conferenze date in parrocchia; no, 

questa non è preparazione: questa è finta preparazione. E la responsabilità di chi 

fa questo cade su di lui: sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La 
preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale: è un 

Sacramento. Ma si deve preparare con un vero catecumenato.  

La fedeltà infatti è un modo di essere, uno stile di vita. Si lavora con lealtà, si parla 

con sincerità, si resta fedeli alla verità nei propri pensieri, nelle proprie azioni. Una 
vita intessuta di fedeltà si esprime in tutte le dimensioni e porta ad essere uomini e 

donne fedeli e affidabili in ogni circostanza. 

Ma per arrivare ad una vita così bella non basta la nostra natura umana, occorre 
che la fedeltà di Dio entri nella nostra esistenza, ci contagi. Questa Sesta Parola ci 

chiama a rivolgere lo sguardo a Cristo, che con la sua fedeltà può togliere da noi 
un cuore adultero e donarci un cuore fedele. In Lui, e solo in Lui, c’è l’amore senza 

riserve e ripensamenti, la donazione completa senza parentesi e la tenacia 

dell’accoglienza fino in fondo. 

Dalla sua morte e risurrezione deriva la nostra fedeltà, dal suo amore 

incondizionato deriva la costanza nei rapporti. Dalla comunione con Lui, con il 
Padre e con lo Spirito Santo deriva la comunione fra di noi e il saper vivere nella 

fedeltà i nostri legami. 

 DOMENICA 4 NOVEMBRE  

LA PARROCCHIA PROPONE UNA MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE  

A TUTTI I COLLABORATORI PARROCCHIALI :  

 

CATECHISTI, CANTORI, CONSIGLIO PASTORALE, S. VINCENZO, LETTORI 
DELLA PAROLA, EDUCATORI, PERSONE CHE A QUUALSIASI LIVELLO 

SVOLGONO  UN SERVIZIO DI VOLONTARIATO 

 

TEMA: 
“ E' PARSO BENE ALLO SPIRITO SANTO E A NOI...” ATTI 15,28 
IL CONCILIO DI GERUSALEMME HA ANCORA UNA PAROLA DA DIRCI? 

CI AIUTERA' IN QUESTO 
DON MASSIMILIANO SABBADINI 

DIRETTORE COMITATO PROMOZIONALE DELLA CARITAS AMBROSIANA 

 

CI RITROVEREMO PRESSO IL SEMINARIO DI SEVESO ALLE ORE 14.00  



RICORDIAMO 

Lunedì 5 novembre 3° incontro Preadolescenti 
 

Venerdì 9 novembre ORE 20.45 IN ORATORIO  
 INCONTRO 2° capitolo “Amoris Laetitia” 

(ritirare traccia incontro in sacristia) 

Domenica 11 novembre  

 Domenica insieme 4^ primaria  

 ore 15.30 film: la principessa e  l'aquila 

lunedì 12 novembre  
 4° incontro preadolescenti 

 ore 20.45 Incontro adolescenti e 18/19nni 

Mercoledì 14 novembre    

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

domenica 18 novembre  INIZIO AVVENTO 
 Ore 14.30 - 15.30 INCONTRO BAMBINI 1^ E 2^ PRIMARIA  

 Ore 15.00 incontro genitori 5^ primaria 
 

in Avvento  
 ogni domenica di ore 17.30 in Chiesa Vesperi e adorazione 

 ogni venerdì ore 20.45 S. Messa e meditazione 

( è sospesa la S. Messa delle ore 15.00) 
 

benedizione nelle famiglie 

 

Questo anno  
la Benedizione alle  famiglie per difficoltà di tempo per le iniziative parrocchiali  dei 

sacerdoti  sarà solo per 

 

 le famiglie dove ci sono ammalati,  

 gli anziani impossibilitati a venire in Chiesa   

 le famiglie che, avendo cambiato casa o per essere arrivati da poco nella 

casa nuova, vogliono la Benedizione 
 

Occorre che gli interessati indicati sopra  Lo facciano 
 restituendo il foglietto giallo che trovano nella busta, indicando un numero 

di telefono o cellulare per rispondere alla vostra richiesta;  

 Vi comunicheremo quando sarà il giorno e l'ora in cui trovarvi per la 

benedizione; 

 occorre tenere presente che le vie sono indicate settimana per settimana le 

trovate nel calendario sotto 
 don Luca o don Leonardo vi incontreranno  nell'orario pomeridiano dalle 

ore 16.00/16.30 in avanti o quando lo si stabilisce per telefono 
 

 



PER LE ALTRE FAMIGLIE 

 Ogni domenica di Avvento nelle S. Messe 

prefestiva delle ore 18.30 e festive delle ore 8.00, ore 11.00 e 18.30 
nel momento iniziale il sacerdote benedice tutti e benedice l'acqua da 

portare a casa 

 ogni capofamiglia potrà benedire la propria famiglia con l'acqua benedetta 

e la preghiera che troverà nella busta stessa. 
 

Benediremo anche i luoghi di lavoro, i negozi, i bar al mattino dalle ore 10.00. 
 Occorre che ne facciate richiesta tenendo   presente il calendario delle vie  

 

La Busta Natalizia può essere restituita in Chiesa durante la raccolta 
delle offerte della Messa.    

le vie nelle settimane di Avvento  

 

Novembre 

1 settimana di Avvento dal 19 novembre 

Le Vie interessate: Gramsci, don Gnocchi, De gasperi , Fermi, Mazzini, Moro, 

Marconi, Cattaneo, Battisti, Monti 

2 settimana di Avvento dal 26 novembre 

Le Vie interessate: Diaz, Torre, Sirtori, Roma, Negroni, Isonzo, Piave, Tazzoli, 

Repubblica, Chiusa, Arco, Addolorata, Rimembranze, Precallo, Grandi, Turati, C.na 
Incasate, C.na Gattedo, Rinascente 

Dicembre 

3 settimana di Avvento  dal 3 dicembre 

Le Vie interessate: Verdi, Foscolo, Toti, Magenta, Manzoni, Dante, 

dell'Artigianato, Pascoli, Ungaretti, 

4 settimana di Avvento  dal 10 dicembre 

Le Vie interessate: Baracca, per Gattedo, Veneto, Roggia Vecchia, Monte grappa, 

delle Ginestre, delle Querce, Mons Galbiati, Calvi, XXV aprile  

5 settimana di Avvento 17 dicembre 

Le Vie interessate: Parini, Porta, Rossini, Croce, Roggia Borromeo, Cadorna, Ada 
Negri, Garibaldi, dei Vivai, Cavour, Brianza, don Abramo 


