
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  III 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

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

CORO LA VERA GIOIA PROVE: giovedì ore 21.00

DOMENICA 16 GIUGNO 2013
XI DOMENICA DEL T.O./C

 2Sam 12,7-10.13; Sal 31; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36 -8,3

LUNEDI 17 GIUGNO 2013  2Cor 6,1-10; Sal.97; Mt 5,38-42

MARTEDI 18 GIUGNO 2013  2Cor 8,1-9; Sal.145; Mt 5 43-4

MERCOLEDI 19 GIUGNO 2013  2Cor 9,6-11; Sal.111; Mt 6,1-6.16-18

GIOVEDI 20 GIUGNO 2013  2Cor 11,1-11; Sal.110; Mt 6,7-15

VENERDI 21 GIUGNO 2013
San Luigi Gonzaga  2Cor 11,18.21-30; Sal.33; Mt 6,19-23

SABATO 22 GIUGNO 2013  2Cor 12,1-10; Sal.33; Mt 6,24-34

DOMENICA 23 GIUGNO 2013
XII DOMENICA DEL T.O./C  Zc 12,10-11; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24
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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

   XI DOMENICA DEL T.O. /C                   anno 4 n. 37 del 16 giugno 2013

L’AMORE GRATUITO DI DIO VINCE IL 
PECCATO
Uno dei temi fondamentali del vangelo di 
Luca è la manifestazione che Gesù fa di se 
stesso, come colui che salva i peccatori. In 
questo senso egli si proclama già come Dio, 
perché nella coscienza dei Giudei solo Dio 
può perdonare i peccati. Cosa può fare 
l'uomo peccatore? «Credere» di essere 
peccatore, di essere morto (Natan aiuta 
Davide a prendere coscienza di questo) e 
credere all'amore di Dio che ci è offerto in 
Gesù. La salvezza è appunto questa fede in 
Gesù (seconda lettura).

RITI DI INTRODUZIONE

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

C. Il Signore, che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con 
tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

C. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di 
Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi 
siamo chiamati a morire al peccato per 
risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci 
bisognosi della misericordia del Padre.

                            (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, che non ti stanchi mai di usarci 
misericordia, donaci un cuore penitente e 
fedele che sappia corrispondere al tuo amore 
di Padre, perché diffondiamo lungo le strade 
del mondo il messaggio evangelico di 
riconciliazione e di pace. Per il nostro 
Signore ...
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura             (2Sam 12,7-10.13)
Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non 
morirai.
Dal secondo libro di Samuèle
In quei giorni, Natan disse a Davide: «Così 
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dice il Signore, Dio d’Israele: Io ti ho unto re 
d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti 
ho dato la casa del tuo padrone e ho messo 
nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti 
ho dato la casa d’Israele e di Giuda e, se 
questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei 
anche altro.
Perché dunque hai disprezzato la parola del 
Signore, facendo ciò che è male ai suoi 
occhi? Tu hai colpito di spada Urìa l’Ittìta, hai 
preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso 
con la spada degli Ammonìti. Ebbene, la 
spada non si allontanerà mai dalla tua casa, 
poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in 
moglie la moglie di Urìa l’Ittìta». Allora 
Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il 
Signore!». Natan rispose a Davide: «Il 
Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non 
morirai».

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale       (Dal Salmo 31)

R/. Togli, Signore, la mia colpa e il mio 
peccato.

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto 
il peccato. Beato l’uomo a cui Dio non 
imputa il delitto e nel cui spirito non è 
inganno. R/.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho 
coperto la mia colpa. Ho detto: «Confesserò 
al Signore le mie iniquità» e tu hai tolto la 
mia colpa e il mio peccato. R/.

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 
mi c ircondi di cant i di l iberazione. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o 
giusti! Voi tutti, retti di cuore, gridate di 
gioia! R/.

Seconda Lettura           (Gal 2,16.19-21 )
Non vivo più io, ma Cristo vive in me.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati
Fratel l i , sapendo che l ’uomo non è 
giustificato per le opere della Legge ma 
soltanto per mezzo della fede in Gesù 
Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo 
Gesù per essere giustificati per la fede in 
Cristo e non per le opere della Legge;

poiché per le opere della Legge non verrà 
mai giustificato nessuno. In realtà mediante 
la Legge io sono morto alla Legge, affinché 
io viva per Dio. Sono stato crocifisso con 
Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in 
me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la 
vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha consegnato se stesso per me. 
Dunque non rendo vana la grazia di Dio; 
infatti, se la giustificazione viene dalla 
Legge, Cristo è morto invano.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i nostri 
peccati.
R. Alleluia.

 Vangelo                          (Lc 7,36-8,3)
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché 
ha molto amato.
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a 
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una 
donna, una peccatrice di quella città, saputo 
che si trovava nella casa del fariseo, portò 
un vaso di profumo; stando dietro, presso i 
piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, 
li baciava e li cospargeva di profumo. 
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva 
invitato disse tra sé: «Se costui fosse un 
profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è 
la donna che lo tocca: è una peccatrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti 
qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, 
maestro». «Un creditore aveva due debitori: 
uno gli doveva cinquecento denari, l’altro 
cinquanta. Non avendo essi di che restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro 
dunque lo amerà di più?». Simone rispose: 
«Suppongo sia colui al quale ha condonato 
di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato 
bene». E, volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato 
in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per 
i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con 
le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli.
Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da 
quando sono entrato, non ha cessato di 
baciarmi i piedi.

Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece 
mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo 
io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, 
perché ha molto amato. Invece colui al quale 
si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I 
tuoi peccati sono perdonati». Allora i 
commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è 
costui che perdona anche i peccati?». Ma egli 
disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; 
va’ in pace!». In seguito egli se ne andava per 
città e villaggi, predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui 
i Dodici e alcune donne che erano state 
guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, 
chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 
sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, 
amministratore di Erode; Susanna e molte 
altre, che li servivano con i loro beni.
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. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio 
Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le 
ricchezze della sua grazia.
L - Preghiamo insieme e diciamo

R./ Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.

Per la santa Chiesa, perché sia sempre più 
missionaria e porti ai pagani del nostro 
tempo il Vangelo di salvezza, preghiamo

Per i candidati al ministero diaconale e 
presbiterale, perché pieni di fede e di Spirito 
Santo consegnino la loro vita a Cristo buon 
pastore per i l bene del suo popolo, 
preghiamo

Per quelli che si consacrano al servizio degli 
emarginati e degli esclusi, perché il Signore 
dia loro lo spirito del buon samaritano e la 
perseveranza dei veri servi del suo regno, 
preghiamo

Per tutti i credenti in Cristo, perché in ogni 
atteggiamento si aprano al dialogo fraterno 
con le persone che incontrano nel loro 
cammino, preghiamo

Per tutti noi che partecipiamo a questa 
Eucaristia, perché impariamo a perdonare 
per essere perdonati e per diventare 
costruttori di riconciliazione e di pace, 
preghiamo

C. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo 
Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, 
affretta l 'unità della famiglia umana 
radunata sotto la signoria dell 'unico 
Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo 
il cibo che lo alimenta e i sacramento che lo 
rinnova, fà che non ci venga mai a mancare 
questo sostegno del corpo e dello spirito. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen. 

Dopo la Comunione
Signore, la partecipazione a questo 
sacramento, segno della nostra unione con 
te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella 
pace. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


