
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI 

Ore 07.45 LODI  

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 17.30 S. ROSARIO 
Ore 18.00 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 18.00 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 16.15     Via Crucis  
                              Ore 17.00    Santa Messa 

CHIESA DI S. CATERINA S. MESSA:              la 2° e la 4° domenica del mese 

CAPPELLA MUSICALE PROVE: lunedì e giovedì ore 21.00 (Chiesa S. Caterina) 

26 FEBBRAIO  201226 FEBBRAIO  201226 FEBBRAIO  2012   
I DOMENICA I DOMENICA I DOMENICA    

DI QUARESIMA /BDI QUARESIMA /BDI QUARESIMA /B   

Gen 9,8-15; Sal 24,4-9; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
 

Ore 16.30    Santa Messa nella Chiesa di S. Caterina 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ 27 F 27 F 27 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2012 2012 2012   
S GABRIELE S GABRIELE S GABRIELE DELLDELLDELL’ADDOLORATA ’ADDOLORATA ’ADDOLORATA (Patrono d’Abruzzo)   
   

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18,8-10.15; Mt 25,31-46 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 28 F 28 F 28 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2012 2012 2012   

Is 55,10-11; Sal 33,4-7.16-19; Mt 6,7-15 
 

In mattinata   Ritiro spirituale del Clero  
Ore 21.00    Incontro formativo delle Catechiste 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 29  29  29 FFFEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2012 2012 2012   
Gn 3,1-10; Sal 50,3-4.12-13.18-19 ; Lc 11,29-32  
 

Ore 19.00    Incontro Educatori A.C.R. 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 1° M 1° M 1° MARZOARZOARZO 2012 2012 2012   

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV); Sal 137; Mt 7,7-12 
 

In mattinata  Riunione della Commissione  
                   Presbiterale Regionale 
Ore 21.00    Prove del Coro Parrocchiale 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 2 M 2 M 2 MARZOARZOARZO 2012 2012 2012   
   

PPPRIMORIMORIMO V V VENERDÌENERDÌENERDÌ   

 

Ez 18,21-28; Sal 129,1-8; Mt 5,20-26 
 

In mattinata   Visita ai malati 
Adorazione Eucaristica dalle 15.30 alle 17.00 
Ore 17.15   VIA CRUCIS 
Ore 21.00   Corso di preparazione al Matrimonio 
Ore 21.00   S. Rosario nella Chiesa del Carmine 

SSSABATOABATOABATO 3 M 3 M 3 MARZOARZOARZO 2012 2012 2012   

Dt 26,16-19; Sal 118,1-2.4-5.7-8; Mt 5,43-48 
 

 

Ore 15.15   Scuola Catechistica 
Ore 16.15   A.C.R. 
Ore 17.00   Prove dei Ministranti 

4 MARZO  20124 MARZO  20124 MARZO  2012   
II DOMENICA II DOMENICA II DOMENICA    

DI QUARESIMA /BDI QUARESIMA /BDI QUARESIMA /B   

Gen 22,1-2.9a.10-13.15.18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
 

ore 11.00   presentazione del nuovo viceparroco e  
                  saluto a Padre Giuseppe   

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  3 °  n . 2 2  d e l  2 6  f e b b r a i o  2 0 1 2  

Introduzione 
Siamo tentati ogni giorno e abbiamo paura di essere sopraf-
fatti. L'ascolto della Parola e l'incontro con il Signore Gesù ci 
può far capire che il male può essere vinto, rimanendo fedeli 
alla Parola di Dio. Accogliamo con fiducia il dono della Quare-
sima per diventare persone nuove e libere. Se ci lasciamo ac-
compagnare dallo Spirito di Gesù supereremo le prove della 
nostra vita con la gioia di chi si sente sorretto dall'amore fe-
dele del Padre. 
 

Prima lettura – Gen 9,8-15:  
L'alleanza tra Dio e Noè. 
Anche se l'uomo si allontana da Dio, il Signore non si stanca 
di andare alla sua ricerca. L'arco posato sulle nubi è segno 
della patto di alleanza che legherà per sempre Dio all'uomo.  
 

Dal Salmo 24: Le vie del Signore sono verità e grazia. 
Dio è fedele alle sue promesse, Lui che è buono e retto: lo ri-
conosciamo nella preghiera del Salmo.  
 

Seconda lettura - 1Pt 3,18-22:  
L'arca è figura del Battesimo che salva. 
L'alleanza definitiva tra l'uomo e Dio si compie in Gesù. Nel 
Battesimo ognuno di noi diventa partecipe del dono di salvez-
za che Egli ci ha conquistato con la sua morte e risurrezione.  
 

Vangelo - Mc 1,12-15:  
Gesù, tentato da Satana, è servito dagli angeli. 
Le tentazioni ci testimoniano la solidarietà di Gesù con la no-
stra condizione umana. Da questa solidarietà e fedeltà nasce 
la possibilità della nostra conversione. 



 SE FOSSIMO… LA QUARESIMA SAREBBE… 
Se fossimo delle automobili,  

la Quaresima sarebbe il tempo di cambiare l’olio e mettere a punto il motore.  
Se fossimo dei giardini,  

la Quaresima sarebbe il tempo di concimare la nostra terra e di strappare le 
erbacce. 

Se fossimo tappeti,  
la Quaresima sarebbe il tempo di toglier loro la polvere e di scuoterli. 

Se fossimo batterie (accumulatori),  
la Quaresima sarebbe il tempo di ricaricarle. 

 

Non siamo però niente di tutto questo. 
Siamo persone che, certamente, abbiamo fatto degli errori e abbiamo bisogno 
di pentirci. Da qui la necessità di fare una buona confessione. 
Siamo persone che molte volte si lasciano prendere dall’egoismo; abbiamo 
allora bisogno di cominciare a pensare agli altri. Da qui la necessità dell’ele-
mosina. 
Siamo persone che molte volte perdono di vista il fine per cui siamo stati crea-
ti da Dio. Abbiamo bisogno allora di ricuperare la vista. Da qui la necessità 
della preghiera. 
Ecco il motivo per cui celebriamo la Quaresima. 
Per questo, nella colletta della prima domenica di Quaresima chiediamo a Dio 
che, “con la celebrazione della Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, ci conceda di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di 
testimoniarlo con una degna condotta di vita”. 

15 PUNTI PER UNA QUARESIMA DIVERSA  
1. Lascia perdere tante parole vuote e senza senso: riempiti della Parola di 
Dio. 
2. Nutri la tua Fede con la partecipazione quotidiana all'Eucaristia. Un pel-
legrino, non può arrivare alla meta, se non sa perché o per chi sta facendo il 
cammino.   
3. Rivesti la tua coscienza della rettitudine dello Spirito. Non cadere nella 
tentazione di pensare che è sufficiente la tua coscienza per sapere quello che è 
giusto fare o pensare. Lascia che sia Dio a educarla.   
4. Vivi questi giorni sobriamente. Non si è più felici se si ha molto. La feli-
cità viene dall'uso corretto e sensato delle cose, non dallo sperpero e nemmeno 
dalla semplice apparenza.  
5. Cerca, insistentemente, uno spazio di silenzio. Se una cosa ci sta a cuore 
non ci ferma niente. Una chiesa può essere la miglior sauna per il corpo e lo 
spirito.  

6. Rifletti per vedere chi ha bisogno della tua comprensione o del tuo perdo-
no. Se sei arrabbiato con qualcuno, abbatti il muro che vi separa. Se, al contra-
rio, sono gli altri ad avercela con te, non aver paura a chiedere perdono.  
7. Leggi ogni sera un brano della Parola di Dio. A che cosa serve un tavolo 
se non si serve cibo? Per quale motivo avere un gioiello prezioso se non lo si 
mette mai? Il Bibbia è la perla più preziosa e, non sempre il più bramata, in una 
casa cristiana.   
8. Sentiti a tuo agio nella tua chiesa. Prega per lei. Per il Papa, i vescovi, i 
sacerdoti. In mezzo al deserto in cui ci troviamo, il maligno c'invita facilmente 
con l’inganno a dubitare, ad abbandonare. I rappresentanti della Chiesa non 
sono certo sempre buoni come si vorrebbero, ma nemmeno, ovviamente, tal-
mente mediocri come alcuni li dipingono.   
9. Prega. Non pensare che sia difficile. È questione di mettersi. Se andassi 
da un medico, ti direbbe che il funzionamento del cuore è molto difficile da 
spiegare. Ma il paziente, senza saperne più di tanto, sente che nel suo interno si 
muove con due movimenti. La preghiera è il palpitare di Dio con l'uomo e del-
l'uomo con Dio.   
10. Donati generosamente. Fa' qualcosa, anche piccola, in favore di qualche 
buona causa. Ma, soprattutto, quando la compi, offrila a Dio. Non essere un 
semplice membro di una "ONG". Come battezzato, la fonte del tuo fare il bene 
è in Dio e non l'altruismo. 
11. Cerca la pace. Lavora per essa soprattutto negli ambienti così vicini come 
quelli del lavoro o della famiglia. A cosa serve lamentarsi della mancanza della 
pace nel mondo se, poi, non siamo capaci di ottenerla nei nostri piccoli campi 
di battaglia? 
12. Se è da tempo che non frequenti il sacramento della confessione, fa' uno 
sforzo. La nostra vita ha bisogno di un confronto, di un consiglio, della parola 
giusta. Qualcuno che, nel nome di Gesù, scenda nel nostro intimo, ci curi e ci 
perdoni. A volte, anche un bicchiere pulito ha bisogno di una sciacquata per 
poter risplendere. 
13. Vigila e digiuna. Mai come oggi sono tanto di moda le ricette per dima-
grire. Naturalmente la Quaresima vede queste cose sotto un’altra ottica: servo-
no per rendere forte le spirito e - nel nome di Gesù - questi segni denotano 
qualcosa di molto importante: LO FACCIAMO PERCHÉ GESÙ SI SACRIFI-
CA PER NOI SULLA CROCE. Diversamente, è debolezza di fede. 
14. Non ti vergognare d’essere cattolico e cristiano. Perché tutti dicono quel-
lo che vogliono e noi dobbiamo essere noi così pericolosamente prudenti col 
nostro silenzio? Perché tanto tolleranti con altre religioni e, così poco rispettosi 
verso la nostra? Le radici della nostra terra, - ricordalo, sentilo e fallo vedere -, 
sono cristiane. Dipende da te!  


