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9. CHIESA DOMESTICA

La parola “chiesa”: 

• a qualcuno vengono in mente preti, frati, 
suore, cardinali e cose del genere. La chiesa 
è affare loro! 

• Altri pensano agli edifici: alcuni sono stra-
ordinari per bellezza e maestosità! ù

• Altri ancora pensano ad intrighi di potere, 
di palazzo, di soldi… insomma, una parola 
dalle mille interpretazioni!

San Paolo, che scrive 2.000 anni fa, dice 
qualcosa d’altro: la chiesa è il CORPO DI 
CRISTO, fatta da gente, da persone, da gio-
vani e vecchi che, di questo corpo, ne sono 
come le membra, le parti. Noi siamo la Chie-
sa. Non ne siamo fuori. 

Ecco l’immagine che prendiamo: una chiesa 
che è un CORPO VIVENTE, fatta da perso-
ne che hanno gustato e visto il Signore, e 
insieme lo celebrano, lo servono nei poveri, 
lo cercano ancora, lo annunciano. 

Nei primi tre secoli non esistevano gli edifici 
che chiamiamo chiese. 
I cristiani si trovavano nelle CASE: alcune 
famiglie avevano un po’ di spazio e raduna-
vano nella propria casa i cristiani vicini per 
pregare, crescere nella fede, annunciare il 
Vangelo, curarsi dei poveri.

Questo tempo ci restituisce pienamente la 
CHIESA DOMESTICA, fatta di relazioni cal-
de, dove la gente si conosce e dove è pos-
sibile prendersi cura gli uni degli altri, e in-
sieme del mondo che ci sta attorno: pregare 
insieme, condividere ciò che siamo e abbia-
mo, vivere la bellezza e la gioia della fede.

Il SACRAMENTO DEL MATRIMONIO ren-
de possibile proprio questo: dove ci sono 
due sposi, lì esiste la chiesa domestica.
Lo ricorda il Concilio Vaticano II quando scri-
ve: “La famiglia cristiana che nasce dal ma-
trimonio, come immagine e partecipazio-
ne dell’alleanza d’amore del Cristo e della 
Chiesa renderà manifesta a tutti la viva pre-
senza del Salvatore nel mondo e la genui-
na natura della Chiesa, sia con l’amore, la 
fecondità generosa, l’unità e la fedeltà degli 
sposi, che con l’amorevole cooperazione di 
tutti i suoi membri” (Gaudium et Spes, 48). 

Ripartire da lì: e sta succedendo proprio 
questo. Stiamo vedendo sposi che aprono 
la propria casa, persone che si trovano in 
casa per pregare, conoscere la Parola, aiu-
tarsi a vicenda, prendersi cura dei vicini, di 
chi ha bisogno diventando così capaci di an-
nunciare il Vangelo.

Si stanno realizzando le parole profetiche 
di Giovanni Paolo II: “La famiglia cristiana 
è chiamata a prendere parte viva e respon-
sabile alla missione della Chiesa in modo 
proprio e originale, ponendo cioè al servizio 
della Chiesa e della società se stessa nel suo 
essere ed agire, in quanto intima comunità 
di vita e di amore” (Familiaris Consortio, 50). 

Chiesa domestica: ci piace questa parola!

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=pcnro7fUAW8


Dal Vangelo secondo Matteo (18,15-20)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e 
lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi 
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non 
ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto 
quello che legherete sulla 
terra sarà legato in cielo, e 
tutto quello che sciogliere-
te sulla terra sarà sciolto in 
cielo.
In verità io vi dico ancora: 
se due di voi sulla terra si 
metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cie-
li gliela concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro».

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXIII domenica del tempo ordinario -A-
Ez 33,1.7-9 ; Sal 94 ; Rm 113,8-10 ; Mt 18,15-20

ASCOLTATE OGGI LA VOCE DEL SIGNORE

  CONTATTI
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