
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 19.00   Santa Messa in Cattedrale
 Ore 21.00   Santa Messa a S. Caterina

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 18 AGOSTO 2013
XX DOMENICA DEL T.O./C

Ger 38,4-6.8-10; Sal.39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-57

Ore 21.00     S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

LUNEDI 19 AGOSTO 2013 Gdc 2,11-19; Sal.105; Mt 19,16-22

MARTEDI 20 AGOSTO 2013
San Bernardo, Abate Gdc 6,11-24; Sal.84; Mt 19,23-30

MERCOLEDI 21 AGOSTO 2013
San Pio X, Papa Gdc 9,6-15; Sal.20; Mt 20,1-16

GIOVEDI 22 AGOSTO 2013
Beata Vergine Maria Regina Gdc 11,29-39; Sal.39; Mt 22,1-14

VENERDI 23 AGOSTO 2013 Rt 1,1.3-6.14-16.22; Sal.145; Mt 22,34-40

SABATO 24 AGOSTO 2013
San Bartolomeo, Apostolo Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51

DOMENICA 25 AGOSTO 2013
XXI DOMENICA DEL T.O./C

Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

Ricordiamo nella preghiera il nostro caro parroco don Pino
che oggi celebra il suo compleanno

Ore 21.00     S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

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

   XX DOMENICA DEL T.O. /C                anno 4 n. 46 del  18 agosto 2013

IL CRISTIANO SUPERA LA DIVISIONE CON L’AMORE

Il cittadino del regno trova la  pace con chi come 
lui accetta la  propria morte perché l’altro viva, 
trova la comunione con chi vive nella  speranza. 
Invece con chi non cerca la  verità, l’amore e la 
giustizia egli si troverà diviso e sperimenterà la 
realtà  delle parole di Cristo: «Pensate che io sia 
venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, 
ma la divisione». Però egli supera la divisione 
con l’amore. Anche se la sua parola e la sua 
azione creano divisioni ed opposizioni, egli non 
rende male per male, ma sa vincere il male con 
il  bene. Come Gesù, suo maestro, così anche il 
cristiano è ovunque portatore di amore.

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

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE
C. Accogliamo con docilità la Parola del 
Signore che oggi ci chiama ad esaminare 
con maggior responsabilità la nostra 
coscienza, per scoprire le tante infedeltà che 
abitano la nostra vita, e chiederne perdono.

E  con il suo perdono, chiediamo anche  a 
Dio di aiutarci ad essere sempre suoi fedeli 
testimoni.
                           (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 nella croce del tuo Figlio, 
segno di  contraddizione, rivela i segreti dei 
cuori, fa' che  l'umanità non ripeta il tragico 
rifiuto della  verità  e della  grazia, ma sappia 
discernere i segni  dei tempi per essere 
salva  nel tuo  nome. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo...
A. Amen
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura           (Ger 38,4-6.8-10)
Hai fatto di me un uomo di contesa su tutta la terra.

Dal libro del profeta Geremia.
In quei giorni, i capi allora dissero al re: «Si 
metta a morte questo uomo, appunto 
perché egli scoraggia i guerrieri che sono 
rimasti in questa città e scoraggia tutto il 
popolo dicendo loro simili parole, poiché 
questo uomo non cerca il benessere del 
popolo, ma il male». Il re Sedecìa rispose: 
«Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti 
non ha poteri contro di voi». Essi allora 
presero Geremia e lo gettarono nella 
cisterna di Malchia, principe regale, la quale 
si trovava nell'atrio della prigione. Calarono 
Geremia con corde. Nella cisterna non c'era 
acqua ma fango, e così Geremia affondò nel 
fango. Ebed-Mèlech l'Etiope, un eunuco che 
era nella reggia, sentì che Geremia era stato 
messo nella cisterna. Ora, mentre il re stava 
alla porta di Beniamino, Ebed-Mèlech uscì 
dalla reggia e disse al re: «Re mio signore, 
quegli uomini hanno agito male facendo 
quanto hanno fatto al profeta Geremia, 
gettandolo nella cisterna. Egli morirà di 
fame sul posto, perché non c'è più pane 
nella città». Allora il re diede quest'ordine a 
Ebed-Mèlech l'Etiope: «Prendi con te da qui 
tre uomini e fà risalire il profeta Geremia 
dalla cisterna prima che muoia».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale      (Dal Salmo 39)

R/. Vieni presto, Signore, a liberarmi.

Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli 
su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio 
grido. R/.

Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal 
fango della palude; i miei piedi ha stabilito 
sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. R/.

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno 
timore e confideranno nel Signore. R/.

Io sono povero e infelice; di me ha cura il 
Signore. Tu, mio aiuto e mia liberazione, 
mio Dio, non tardare. R/.

Seconda Lettura                   (Eb 12,1-4)
Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti.

Dalla lettera agli Ebrei.
Fratelli, circondati da un gran numero di 
testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e 
il peccato che ci intralcia, corriamo con 
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e 
perfezionatore della fede. Egli in cambio 
della gioia che gli era posta innanzi, si 
sot topose a l la croce, d isprezzando 
l'ignominia, e si è assiso alla destra del 
trono di Dio. Pensate attentamente a colui 
che ha sopportato contro di sé una così 
grande ostilità dei peccatori, perché non vi 
stanchiate perdendovi d'animo. 
Non avete ancora resistito fino al sangue 
nella vostra lotta contro il peccato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
A p r i , S i g n o r e , i l n o s t r o c u o r e e 
comprenderemo le parole del Figlio tuo.
R. Alleluia.

 Vangelo                          (Lc 12,49-57)
Non sono venuto a portare la pace  sulla terra, ma la 
divisione.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai  suoi discepoli: 
«Sono venuto  a portare il fuoco sulla terra; 
e come vorrei che fosse già acceso! 
C'è un battesimo che devo ricevere; e come 
sono angosciato, finché non sia compiuto! 
Pensate che  io  sia venuto a portare  la  pace 
sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. 
D'ora innanzi in una casa di cinque persone 
si divideranno tre contro due  e due contro 
tre; padre contro figlio e figlio contro  padre, 
madre contro  figlia e  figlia contro madre, 
suocera  contro nuora e  nuora contro 
suocera». 
Diceva ancora  alle folle: «Quando vedete 
una nuvola  salire da ponente, subito  dite: 
Viene  la  pioggia, e così accade. E  quando 
soffia lo scirocco, dite: Ci  sarà  caldo, e così 
accade.

Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della 
terra e del cielo, come mai questo tempo 
non sapete giudicarlo? E perché non 
giudicate da voi stessi ciò che è giusto?».
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 
i l perdono de i peccat i . Aspet to la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

C. La bontà del  Padre, mediante il 
Battesimo, ci ha inseriti  nel grande  disegno 
della salvezza. Supplichiamo il Signore, 
perché ci aiuti a leggere gli  eventi 
quotidiani alla luce della sua provvidenza.

L - Preghiamo insieme e diciamo
R./ Sia glorificato il tuo nome, Signore.

Per il popolo santo di Dio, perché sia per 
tutta l'umanità primizia della redenzione, 
germe  fecondo  di unità  e di speranza, 
preghiamo

Per i pastori della Chiesa, perché sappiano 
raccogliere  intorno al Signore l'intera 
famiglia  di Dio e la servano umilmente con 
la parola e con l'esempio, preghiamo

Per i responsabili  delle  nazioni  e degli 
organismi internazionali, perché cerchino 
con coscienza retta ciò che  giova al 
progresso e  non si lascino corrompere  dalla 
seduzione  del denaro  e del potere, 
preghiamo

Per quanti si adoperano ad alleviare  le 
sofferenze umane, perché sappiano 
riconoscere  il Cristo presente nel  più piccolo 
dei fratelli, preghiamo

Per noi  qui riuniti intorno all'altare, perché 
diventiamo costruttori del regno di Dio in 
ogni stato di vita, secondo i doni ricevuti, 
preghiamo

C. La  tua sapienza, o Padre, ci aiuti a 
camminare nelle tue  vie, perché  nelle 
vicende  del mondo siamo sempre rivolti alla 
speranza che splende  in Cristo  Signore. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli i nostri doni, Signore, in questo 
misterioso incontro fra la nostra povertà e la 
tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci 
hai dato, e tu donaci in cambio te stesso. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
Presso il Signore è la misericordia, e grande 
presso di lui la tua redenzione.

Dopo la Comunione
O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti 
partecipi della vita di Cristo, trasformaci a 
immagine del tuo Figlio, perché diventiamo 
coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.


