
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV Settimana

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
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 16.00-18.00  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:                    Ore 17.00      Santo Rosario 
                                              Ore 17.30      Santa Messa
 IL 2° VENERDI di ogni mese: Ore 21.00 Adorazione al
                                              Preziosissimo Sangue 

MADONNA DEL CARMINE   SANTO ROSARIO:         il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

CAPPELLA MUSICALE PROVE: martedì e giovedì ore 21.00 (Sede S. Caterina)

CORO LA VERA GIOIA PROVE: giovedì ore 21.00

DOMENICA 13 OTTOBRE 2013
XXVIII DOMENICA DEL T.O./C 2Re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

LUNEDI 14 OTTOBRE 2013 Rm 1,1-7; Sal.97; Lc 11,29-32

MARTEDI 15 OTTOBRE 2013
Santa Teresa di Gesù

Rm 1,16-25; Sal.18; Lc 11,37-41
Ore 10.00     Vicariato Foraneo
Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste

MERCOLEDI 16 OTTOBRE 2013
Santa Margherita Maria 

Alocoque

Rm 2,1-11; Sal.61; Lc 11,42-46
Ore 19.00     Inizio Novena S. Teresa Verzeri

GIOVEDI 17 OTTOBRE 2013
S. Ignazio di Antiochia

Rm 3,21-30; Sal.129; Lc 11,47-54

VENERDI 18 OTTOBRE 2013
San Luca Evangelista

2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9

SABATO 19 OTTOBRE 2013
Rm 4,13.16-18; Sal.104; Lc 12,8-12
Ore 15.00     Scuola Catechistica
Veglia missionaria diocesana nella zona pastorale di Lanciano1

DOMENICA 20 OTTOBRE 2013
XXIX DOMENICA DEL T.O./C

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8
Si celebra oggi la 87ma Giornata Missionaria Mondiale
Convegno regionale delle Aggregazioni Laicali a Termoli
Ritiro diocesano per le religiose
Ore 21.00     Concerto Musicale (Cattedrale S.Tommaso)

Piazza	 San	 Tommaso	 -	 66026	 -	 Ortona	 -	 tel.	 085/9062977	 (parrocchia)	 -	 085/9068085	 (parroco)
www.tommasoapostolo.it	 	 email:	 info@tommasoapostolo.it

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

d i  O r t o n a

   XXVIII DOMENICA DEL T.O. /C           anno 5° n. 2 del 13 ottobre 2013

L’AZIONE DI GRAZIE NON E’ SEMPLICE 
RICONOSCENZA UMANA ....
L’annuncio del regno di Dio è annuncio di 
salvezza fatto non soltanto con la parola ma 
anche con azioni. Il messaggio delle letture di 
questa domenica non è un sempl ice 
insegnamento sul dovere morale della 
riconoscenza umana. Il lebbroso del vangelo 
torna indietro «lodando Dio a  gran voce». Il 
miracolo gli ha aperto gli occhi sul significato 
della missione e della persona di Gesù. Egli 
riconosce che Cristo è il Salvatore in cui Dio è 
presente ed opera non solo la salute del corpo 
ma la salvezza totale dell’uomo. E questa è 
fede. Perciò Luca conclude il racconto con la 
parola di Gesù: «Alzati e va’; la tua fede ti  ha 
salvato». Il rendimento di grazie del lebbroso 
guarito nasce dunque prima di tutto dalla fede. 
Solo in un secondo tempo include la 
riconoscenza. Il vangelo non vuole darci una 
lezione di galateo ma vuole dirci che l’azione di 
grazie è l’atteggiamento fondamentale 
dell’uomo che nella fede ha scoperto che la sua 
salvezza proviene solo dall’azione di Dio in 
Cristo. 

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La pace, la carità e la fede da parte di 
Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo 
sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

C. Il Signore, se vogliamo, può guarire il 
nostro cuore dal peccato. Apriamoci al suo 
perdono e imploriamo la sua misericordia 
sul male che insidia le nostre anime.
                                        (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che 
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia colpa,  mia 
grandissima colpa e supplico la Beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di 
pregare per me il Signore Dio nostro.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo, ti  benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la  tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché  tu 
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
C. O Dio, fonte della vita temporale ed 
eterna, fa' che nessuno di noi ti cerchi solo 
per la salute del corpo: ogni fratello in 
questo giorno santo torni a renderti gloria 
per il dono della fede, e la Chiesa intera sia 
testimone della salvezza che tu operi 
continuamente in Cristo tuo Figlio. Egli è 
Dio, e vive e regna con te...
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                        (2Re 5, 14-17)
Tornato Naamàn dall'uomo di Dio, confessò il Signore

Dal secondo libro dei Re.
In quei  giorni, Naamàn [, il comandante 
dell'esercito del re di Aram,] scese e si 
immerse nel Giordano sette volte, secondo 
la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo 
corpo ridivenne  come il corpo  di un 
ragazzo; egli  era  purificato [dalla sua 
lebbra]. Tornò con tutto il seguito da 
[Elisèo,] l'uomo di Dio; entrò e  stette 
davanti a lui  dicendo: «Ecco, ora so  che 
non c'è Dio su tutta la  terra se non in 
Israele. Adesso accetta un dono dal tuo 
servo». Quello disse: «Per la  vita  del 
Signore, alla  cui presenza io sto, non lo 
prenderò». L'altro insisteva perché 
accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naamàn 
disse: «Se è no, sia permesso almeno al 
tuo servo di  caricare qui  tanta  terra quanta 
ne porta  una coppia di muli, perché il  tuo 
servo non intende compiere  più un 
olocausto o un sacrificio  ad altri  dèi, ma 
solo al Signore».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale           (Dal Salmo 97)

R/. Il Signore ha rivelato ai popoli la 
sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo, perché 
ha compiuto meraviglie. Gli  ha dato vittoria 
la sua destra e il suo braccio santo. R/.

Il Signore ha  fatto  conoscere  la sua 
salvezza, agli occhi delle genti  ha  rivelato  la 
sua giustizia. Egli si è ricordato del suo 
amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele.  
R/.

Tutti i confini della  terra  hanno veduto  la 
vittoria del nostro  Dio. Acclami il Signore 
tutta la terra, gridate, esultate, cantate 
inni! R/.

Seconda Lettura                   (2Tm 2, 8-13)
Se perseveriamo, con lui anche regneremo.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo.
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto 
dai  morti, discendente  di Davide, come io 
annuncio nel  mio vangelo, per il quale 
soffro fino a  portare le  catene come un 
malfattore. Ma  la parola  di  Dio non è 
incatenata!  Perciò io sopporto ogni cosa 
per quelli che Dio ha scelto, perché 
anch'essi raggiungano la  salvezza che è in 
Cristo Gesù, insieme alla  gloria eterna. 
Questa  parola è degna di fede: Se 
moriamo con lui, con lui anche vivremo; se 
perseveriamo, con lui anche regneremo; se 
lo rinneghiamo, lui  pure ci rinnegherà; se 
siamo infedeli, lui rimane fedele, perché 
non può rinnegare se stesso.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti 
è volontà di  Dio in Cristo Gesù verso di 
voi.
R. Alleluia.

 Vangelo                               (Lc 17,11-19)
Non si  è trovato nessuno che tornasse  indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.

Dal Vangelo secondo Luca
Lungo il cammino  verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la  Samarìa  e la  Galilea. 
Entrando  in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, che  si fermarono a 
distanza e dissero ad alta  voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà  di noi!». Appena  li 
v ide, Gesù d isse loro: «Andate a 
presentarvi  ai sacerdoti». E  mentre essi 
andavano, furono purificati. Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e  si prostrò davanti a 
Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo.

Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non 
ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all'infuori di questo straniero?». E gli disse: 
«Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio,  nato dal Padre prima 
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 
vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui 
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e 
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e 
fu sepolto. Il  terzo giorno è risuscitato, secondo 
le Scritture, è salito al  cielo, siede alla destra del 
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, 
una santa  cattolica e apostolica. Professo un 
solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la  risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Dio interviene liberamente nella storia, 
scegliendo a volte testimoni inaspettati. 
Invero, chi opera il bene e confessa il nome 
di Gesù è già nella verità.

L -  Fiduciosi, preghiamo insieme:

R./ Padre, ascoltaci nel nome di Gesù!

Fà che la Chiesa sappia rispondere alle 
a t tese p ro fonde de l l ' uomo d 'ogg i , 
donandogli la tua pace, preghiamo

Fà  che il dialogo fra i cristiani e i 
rappresentanti delle altre  religioni continui 
fraternamente per il bene dell'umanità, 
preghiamo

Fà che la nostra nazione non si spaventi per 
il male  diffuso  e proclamato, ma confidi 
nella bontà silenziosa di molti, preghiamo

Fà che  i nostri  schemi pastorali siano 
sempre  completati dalla tua meravigliosa 
onnipotenza, preghiamo

Fà che tutti  i frammenti  di  bene sparsi nel 
mondo siano raccolti insieme nell'unico 
pane che offriamo a te, preghiamo

Per chi si interroga sul cristo e  sulla  Chiesa. 
Per chi fa i l bene  si lenziosamente, 
preghiamo

C. La  tua grazia, Signore, port i a 
compimento  il  bene presente in ogni  uomo, 
perché con il Cristo tuo Figlio, principio e 
sintesi di ogni cosa, l'umanità tutta canti 
all'infinita tua grandezza per i secoli eterni.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, Signore, le nostre offerte e 
preghiere, e fà che questo santo sacrificio, 
espressione perfetta della nostra fede, ci 
apra il passaggio alla gloria del cielo. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen

Antifona alla Comunione
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi 
cerca il Signore non manca di nulla.

Dopo la Comunione
Padre santo e misericordioso, che ci hai 
nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, 
per questa partecipazione al suo sacrificio 
donaci di comunicare alla sua stessa vita. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen


