
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI 

Ore 07.45 LODI  
Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 18.30 S. ROSARIO 
Ore 19.00 Santa Messa  

Ore 08.30 Santa Messa (MADONNA DEL CARMINE)  
Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale 
Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale 
Ore 19.00 Santa Messa in Cattedrale  

CONFESSIONI Martedì, Venerdì e Sabato:     16.00-17.30 
Mercoledì, Giovedì e Sabato : 09.30-11.00 

ORATORIO 
DEL CROCIFISSO 

OGNI VENERDI’:   Ore 17.00    Santo Rosario  
                            Ore 17.30    Santa Messa 

3 LUGLIO 20113 LUGLIO 20113 LUGLIO 2011   
   

S. TOMMASO APOSTOLOS. TOMMASO APOSTOLOS. TOMMASO APOSTOLO   

Proprio:  Is 52, 7-10; Sal 116; Ef 2, 19-22; Gv 20, 24-29 
 

Ore 19.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE PRESIEDUTA 
                   DALL’ARCIVESCOVO CON I SACERDOTI DELLA 
                   ARCIDIOCESI;  
                   anima la Cappella Musicale  
                     “San Tommaso Apostolo” 
 

Ore 21.30 MARCIA DELLA FEDE 
                  (dal Porto alla Cattedrale) 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ 4 LUGLIO 2011 4 LUGLIO 2011 4 LUGLIO 2011   Gen 28,10-22a; Sal 90,1-4.14-15ab; Mt 9,18-26 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 5 LUGLIO 2011 5 LUGLIO 2011 5 LUGLIO 2011    Gen 32,23-33; Sal 16,1-3.6-8b.15; Mt 9,32-38 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2011 6 LUGLIO 2011 6 LUGLIO 2011   Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ  7 LUGLIO 2011  7 LUGLIO 2011  7 LUGLIO 2011   

Gen 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15 

Presso la Chiesa della Madonna del Carmine  
inizia oggi la NOVENA in onore della  
B. V. MARIA REGINA DEL CARMELO 
Ogni sera, sino al 15 luglio: ore 18.00 S. Rosario 
Preghiere, Benedizione Eucaristica 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 8 LUGLIO 2011 8 LUGLIO 2011 8 LUGLIO 2011   

 

Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23 
 

Ore 21,00   Adorazione al Preziosissimo Sangue 
                  presso l’Oratorio del Crocifisso 

SSSABATOABATOABATO 9 LUGLIO 2011 9 LUGLIO 2011 9 LUGLIO 2011   
 

Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104,1-4.6-7; Mt 10,24-33 

10 LUGLIO 201110 LUGLIO 201110 LUGLIO 2011   
   

XV DOMENICA XV DOMENICA XV DOMENICA    
DEL TEMPO ORDINARIO/ADEL TEMPO ORDINARIO/ADEL TEMPO ORDINARIO/A   

Is 55,10-11; Sal 64,10-14; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 

AVVISO: nei mesi di luglio e 
agosto l’ufficio parrocchiale 

resterà chiuso 

Per richieste urgenti rivolgersi ai numeri:  
085/9062977 e 085/9068085 

Parrocchia San Tommaso apostolo 
n e l l a  B a s i l i c a  C a t t e d r a l e  

Piazza San Tommaso - 66026 - Ortona 
� 085/9062977 (parrocchia)  - 085/9068085 (parroco) 

www. tommasoapostolo.it;  email: tommasoaposto-

 frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 

a n n o  2 °  n . 3 9  d e l  3  l u g l i o  2 0 1 1  

 

SAN TOMMASO APOSTOLO 
SANTA MESSA 

 

COLLETTA  
Esulti la tua Chiesa, o Dio, nostro Padre, nella solenne celebrazione dell’apostolo 
Tommaso; per la sua intercessione si accresca la nostra fede, perché credendo abbia-
mo vita nel nome del Cristo, che fu da lui riconosciuto suo Signore e suo Dio. Egli 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 
PRIMA LETTURA 
Tutti confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio 
 

Dal libro del profeta Isaia  (Is 52, 7-10) 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi  
che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza,  
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia,  
poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme,  
perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. 
Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli;  
tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 
Parola di Dio 

 
SALMO RESPONSORIALE  (Salmo 116) 
 

R. Chi crede nel Signore vedrà la sua salvezza.  
 

Lodate il Signore, popoli tutti,  
voi tutte nazioni dategli gloria. R.  
 

Forte è il suo amore per noi 
E la fedeltà del Signore dura in eterno.  R.  



SECONDA LETTURA 
Siamo edificati sopra il fondamento degli apostoli. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini  (Ef 2, 19-22) 

Fratelli,  voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e 
avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi in-
sieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo 
dello Spirito. 
Parola di Dio 

 
CANTO AL VANGELO (Gv 20,29) 
 

R. Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che, pur non avendo visto,  
crederanno. 
R. Alleluia. 
 
 
 

VANGELO 
Mio Signore e mio Dio 
 

++++ Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 20, 24-29) 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando ven-
ne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, 
non crederò».  
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie 
mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incre-
dulo ma credente!».  
Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!».  
Parola del Signore 

 

 

PREGHIERA dei FEDELI 
 

C. Carissimi,  preghiamo perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva la sua 
missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà di San Tommaso, che 
Dio ha scelto come testimone del suo Figlio risorto. 
 

L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Donaci, o Padre, la fede e la carità degli Apostoli. 
 

Per la Chiesa che ti sei acquistata con la croce del tuo Figlio e hai edificato 
sulla testimonianza degli Apostoli, perché, spoglia di oro e argento offra al 
mondo l’unica ricchezza che possiede: Cristo crocifisso e risorto, preghiamo 
 

Per il nostro Papa Benedetto e il nostro Arcivescovo Emidio, perché, confer-
mati nella fede,  servano con totale dedizione il popolo affidato alla loro cu-
ra, preghiamo 
 

Per i presbiteri, i diaconi, gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, per-
ché ricevano in dono la franchezza apostolica e proclamino con coraggio il 
lieto messaggio della salvezza, preghiamo 
 
Per quanti sono provati nella fede, perché sull’esempio e l’intercessione del-
l’Apostolo Tommaso giungano ad una più salda e gioiosa adesione a Cristo 
Signore, preghiamo 
 

Per questa santa assemblea, perché spezzando il pane con letizia e semplici-
tà di cuore, lodi il Signore e attiri nuovi fratelli nella Chiesa, preghiamo 
 

C. O Dio, che hai confermato con la tua potenza l’umile e gioiosa testimo-
nianza degli Apostoli, concedi anche a noi di essere araldi del Vangelo con 
la forza e la sapienza del tuo Spirito.  
Per Cristo nostro Signore.  Amen 
 
DOPO LA COMUNIONE  

O Padre, che ci hai nutriti 
del Corpo e Sangue del tuo Figlio, 
fa che insieme all’apostolo Tommaso 
riconosciamo nel Cristo 
il nostro Signore e il nostro Dio, 
e testimoniamo con la vita  
la fede che professiamo. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 


