
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, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato:        
                                                         10.00 - 12.00 
Sabato :                                             15.30 - 17.30 

ORATORIO 
DEL CROCIFISSO 

OGNI VENERDI’:      Ore 16.00      Via Crucis  
                               Ore 17.00      Santa Messa 

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

3 MARZO 20133 MARZO 20133 MARZO 2013   
   

III DOMENICA III DOMENICA III DOMENICA    
DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA 

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102,1-4.6-8.11;  
1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
 

Ore 21.00  VICARIATO DI ORTONA: 
LECTIO DIVINA  
PER IL TEMPO FORTE DELLA QUARESIMA 
guidata dal nostro Arcivescovo 
S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  4 M  4 M  4 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   

 

2Re 5,1-15a; Sal 41,2-3 e 42,3-4; Lc 4,24-30 
 

L’incontro delle Catechiste è anticipato alla dome-
nica 3 marzo ore 21.00 coincidendo con la parteci-
pazione alla Lectio Divina 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 5 M 5 M 5 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   
Dn 3,25.34-43; Sal 24,4-9a; Mt 18,21-35 
 

Ore 21.00    Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 6 M 6 M 6 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   Dt 4,1.5-9; Sal 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 7 M 7 M 7 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   
Ger 7,23-28; Sal 94,1-2.6-9; Lc 11,14-23 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 8 M 8 M 8 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013 
  

Os 14,2-10; Sal 80,6c-11.14.17; Mc 12,28b-34 
 

Ore 17.15    VIA CRUCIS 
Ore 21.00    Corso di Preparazione al Matrimonio 
Ore 21.00    Incontro “Amici di san Tommaso” 
 

Ore 21.00    Adorazione al preziosissimo Sangue  
                    presso l’Oratorio del Crocifisso 

SSSABATOABATOABATO 9 M 9 M 9 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   

Os 6,1-6; Sal 50,3-4.18-21; Lc 18,9-14 
 

 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 
Ore 15.00     Incontro con i Genitori dei bambini  
                    che si preparano alla 1ª Comunione 

10 MARZO 201310 MARZO 201310 MARZO 2013   
   

IV DOMENICA IV DOMENICA IV DOMENICA    
DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33,2-7;  
2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

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  4 °  n . 2 2  d e l  3  m a r z o  2 0 1 3  

Introduzione 
La liturgia di oggi ci invita alla conversione, essenziale per prepararci de-
gnamente alla Pasqua di resurrezione. Gesù nella parabola del fico sterile 
ci indica inequivocabilmente in che cosa consista la conversione: il tempo 
che abbiamo ricevuto non dobbiamo sprecarlo. Non dobbiamo pensare, 
come dice San Paolo, di essere già in piedi e che non cadremo mai. Siamo 
chiamati a produrre frutti graditi a Dio, con il servizio dei fratelli, nella giu-
stizia e ricercando il Suo volto. 
 

Prima lettura: Es 3,1-8a.13-15 
 In uno dei brani più affascinanti di tutta la Scrittura Dio si rivela a Mosè 
come 'Io-sono'. Questo significa due cose: che Egli solo è, e che è da sem-
pre e per sempre. Al cospetto di Dio possiamo vivere la nostra storia e la 
nostra vita secondo due diverse modalità: quella autentica, nella ricerca e 
nella contemplazione di Dio, e nell’adempimento, come Mosè, della missio-
ne che Dio ci ha affidato. O quella inautentica, fuggendo da Dio e da noi 
stessi. 
 

Dal Salmo 102:  
Il Signore ha pietà del suo popolo. 
L’amore e la misericordia di Dio sono distanti dalla nostra comprensione 
così come il cielo è distante dalla terra: sta a noi saper rimanere meravi-
gliati da questa grandezza e non rifiutarla spaventati. 
 

Seconda lettura: 1Cor 10,1-6.10-12 
Paolo traccia i connotati dell’uomo che spreca il suo tempo e non lo utilizza 
per la conversione: si dà alla mormorazione, il grande peccato di infedeltà 
e di sfiducia in Dio di Israele nel deserto; crede di stare in piedi, e invece 
cade. 
 

Vangelo: Lc 13,1-9 
Chiamato ad esprimere un giudizio su fatti di cronaca della sua epoca, Ge-
sù non si presta al facile giudizio. Egli mette subito in primo piano il punto 
fondamentale della storia dell’uomo: se non ci si converte, vivendo l’esi-
stenza nella sua pienezza, a nulla vale ricercare un significato nel turbine 
degli eventi della vita. Il tempo che ci è stato dato è un dono per la con-
versione che non ammette proroghe. 



 IO CREDO IN DIO: 

 CREATORE DEL CIELO  

E DELLA TERRA, 

CREATORE DELL’UOMO 
(seconda  parte) 

 
I racconti della creazione nel Libro della Genesi ci 
introducono anche in questo misterioso ambito, aiutan-
doci a conoscere il progetto di Dio sull’uomo. Anzitut-
to affermano che Dio formò l’uomo con la polvere 
della terra (cfr Gen 2,7). Questo significa che non sia-
mo Dio, non ci siamo fatti da soli, siamo terra; ma si-
gnifica anche che veniamo dalla terra buona, per opera 
del Creatore buono. A questo si aggiunge un’altra real-
tà fondamentale: tutti gli esseri umani sono polvere, al 

di là delle distinzioni operate dalla cultura e dalla storia, al di là di ogni differenza sociale; 
siamo un’unica umanità plasmata con l’unica terra di Dio. Vi è poi un secondo elemento: 
l’essere umano ha origine perché Dio soffia l’alito di vita nel corpo modellato dalla terra 
(cfr Gen 2,7). L’essere umano è fatto a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26-27). 
Tutti allora portiamo in noi l’alito vitale di Dio e ogni vita umana – ci dice la Bibbia – sta 
sotto la particolare protezione di Dio. Questa è la ragione più profonda dell’inviolabilità 
della dignità umana contro ogni tentazione di valutare la persona secondo criteri utilitari-
stici e di potere. L’essere ad immagine e somiglianza di Dio indica poi che l’uomo non è 
chiuso in se stesso, ma ha un riferimento essenziale in Dio. 
Nei primi capitoli del Libro della Genesi troviamo due immagini significative: il giardino 
con l’albero della conoscenza del bene e del male e il serpente (cfr 2,15-17; 3,1-5). Il giar-
dino ci dice che la realtà in cui Dio ha posto l’essere umano non è una foresta selvaggia, 
ma luogo che protegge, nutre e sostiene; e l’uomo deve riconoscere il mondo non come 
proprietà da saccheggiare e da sfruttare, ma come dono del Creatore, segno della sua vo-
lontà salvifica, dono da coltivare e custodire, da far crescere e sviluppare nel rispetto, nel-
l’armonia, seguendone i ritmi e la logica, secondo il disegno di Dio (cfr Gen 2,8-15). Poi, 
il serpente è una figura che deriva dai culti orientali della fecondità, che affascinavano 
Israele e costituivano una costante tentazione di abbandonare la misteriosa alleanza con 
Dio. Alla luce di questo, la Sacra Scrittura presenta la tentazione che subiscono Adamo ed 
Eva come il nocciolo della tentazione e del peccato. Che cosa dice infatti il serpente? Non 
nega Dio, ma insinua una domanda subdola: «È vero che Dio ha detto “Non dovete man-
giare di alcun albero del giardino?”» (Gen 3,1). In questo modo il serpente suscita il so-
spetto che l’alleanza con Dio sia come una catena che lega, che priva della libertà e delle 
cose più belle e preziose della vita. La tentazione diventa quella di costruirsi da soli il 
mondo in cui vivere, di non accettare i limiti dell’essere creatura, i limiti del bene e del 
male, della moralità; la dipendenza dall’amore creatore di Dio è vista come un peso di cui 
liberarsi. Questo è sempre il nocciolo della tentazione. Ma quando si falsa il rapporto con 
Dio, con una menzogna, mettendosi al suo posto, tutti gli altri rapporti vengono alterati. 

Allora l’altro diventa un rivale, una minaccia: Adamo, dopo aver ceduto alla tentazione, 
accusa immediatamente Eva (cfr Gen 3,12); i due si nascondono dalla vista di quel Dio 
con cui conversavano in amicizia (cfr 3,8-10); il mondo non è più il giardino in cui vi-
vere con armonia, ma un luogo da sfruttare e nel quale si celano insidie (cfr 3,14-19); 
l’invidia e l’odio verso l’altro entrano nel cuore dell’uomo: esemplare è Caino che ucci-
de il proprio fratello Abele (cfr 4,3-9). Andando contro il suo Creatore, in realtà l’uomo 
va contro se stesso, rinnega la sua origine e dunque la sua verità; e il male entra nel 
mondo, con la sua penosa catena di dolore e di morte. E così quanto Dio aveva creato 
era buono, anzi, molto buono, dopo questa libera decisione dell'uomo per la menzogna 
contro la verità, il male entra nel mondo. 
Dei racconti della creazione, vorrei evidenziare un ultimo insegnamento: il peccato ge-
nera peccato e tutti i peccati della storia sono legati tra di loro. Questo aspetto ci spinge 
a parlare di quello che è chiamato il “peccato originale”. Qual è il significato di questa 
realtà, difficile da comprendere? Vorrei dare soltanto qualche elemento. Anzitutto dob-
biamo considerare che nessun uomo è chiuso in se stesso, nessuno può vivere solo di sé 
e per sé; noi riceviamo la vita dall’altro e non solo al momento della nascita, ma ogni 
giorno. L’essere umano è relazione: io sono me stesso solo nel tu e attraverso il tu, nella 
relazione dell’amore con il Tu di Dio e il tu degli altri. Ebbene, il peccato è turbare o 
distruggere la relazione con Dio, questa la sua essenza: distruggere la relazione con 
Dio, la relazione fondamentale, mettersi al posto di Dio. Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica afferma che con il primo peccato l’uomo “ha fatto la scelta di se stesso contro 
Dio, contro le esigenze della propria condizione creaturale e conseguentemente contro 
il proprio bene” (n. 398). Turbata la relazione fondamentale, sono compromessi o di-
strutti anche gli altri poli della relazione, il peccato rovina le relazioni, così rovina tutto, 
perché noi siamo relazione. Ora, se la struttura relazionale dell’umanità è turbata fin 
dall’inizio, ogni uomo entra in un mondo segnato da questo turbamento delle relazioni, 
entra in un mondo turbato dal peccato, da cui viene segnato personalmente; il peccato 
iniziale intacca e ferisce la natura umana (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 404-
406). E l’uomo da solo, uno solo non può uscire da questa situazione, non può redimer-
si da solo; solamente il Creatore stesso può ripristinare le giuste relazioni. Solo se Colui 
dal quale ci siamo allontanati viene a noi e ci tende la mano con amore, le giuste rela-
zioni possono essere riannodate. Questo avviene in Gesù Cristo, che compie esattamen-
te il percorso inverso di quello di Adamo, come descrive l’inno nel secondo capitolo 
della Lettera di San Paolo ai Filippesi (2,5-11): mentre Adamo non riconosce il suo 
essere creatura e vuole porsi al posto di Dio, Gesù, il Figlio di Dio, è in una relazione 
filiale perfetta con il Padre, si abbassa, diventa il servo, percorre la via dell’amore umi-
liandosi fino alla morte di croce, per rimettere in ordine le relazioni con Dio. La Croce 
di Cristo diventa così il nuovo albero della vita. 
Cari fratelli e sorelle, vivere di fede vuol dire riconoscere la grandezza di Dio e accetta-
re la nostra piccolezza, la nostra condizione di creature lasciando che il Signore la ricol-
mi del suo amore e così cresca la nostra vera grandezza. Il male, con il suo carico di 
dolore e di sofferenza, è un mistero che viene illuminato dalla luce della fede, che ci dà 
la certezza di poterne essere liberati: la certezza che è bene essere un uomo. 
 

(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 


