
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 

LE CELEBRAZIONI SONO SOSPESE  
FINO A VENERDÌ 5 APRILE 

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

24 MARZO 201324 MARZO 201324 MARZO 2013   
   

DOMENICA DOMENICA DOMENICA    
DELLE PALMEDELLE PALMEDELLE PALME 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56   
Ore 08.30    Santa Messa in Cattedrale 
Ore 09.30    Santa Messa nella Chiesa del Carmine 
                   Benedizione delle Palme e processione 
Ore 11.00    S. Messa Comunitaria (Coro dei Giovani) 
Ore 18.00    S. Messa Solenne (Cappella Musicale s.Tommaso) 

LUNEDÌ  SANTOLUNEDÌ  SANTOLUNEDÌ  SANTO   
25 MARZO 201325 MARZO 201325 MARZO 2013   

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11  
Ore 19,30-22   Confessioni Generali di Pasqua 
Ore 21.00       S. Rosario nella Chiesa del Carmine   

MARTEDÌ SANTOMARTEDÌ SANTOMARTEDÌ SANTO   
26 MARZO 201326 MARZO 201326 MARZO 2013   

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38  

MERCOLEDÌ SANTOMERCOLEDÌ SANTOMERCOLEDÌ SANTO   
27 MARZO 201327 MARZO 201327 MARZO 2013   

Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25  

GIOVEDGIOVEDGIOVEDÌÌÌ SANTO SANTO SANTO   
28 MARZO 201328 MARZO 201328 MARZO 2013   

   

Is 61,1-3.6.8-9; Sal 88; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21    
Ore 10.00    S. Messa Crismale (Cattedrale Lanciano) 
Ore 18.00    S. Messa “nella Cena del Signore” 
Ore 22.00    Veglia di adorazione comunitaria 

VENERDVENERDVENERDÌÌÌ SANTO SANTO SANTO   
29 MARZO 201329 MARZO 201329 MARZO 2013       

  

Is 52,13- 53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1- 19,42  

Ore 09.00     Ufficio delle Letture e Lodi 
Ore 11.30     Prove generali per i Chierichetti 
Ore 15.00     Azione Liturgica della  
                    “PASSIONE DEL SIGNORE” 
Ore 20.00     Processione  (S. Maria delle Grazie) 

SABATO SANTOSABATO SANTOSABATO SANTO   
30 M30 M30 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   

Ore 09.00     Ufficio delle Letture e Lodi 
Ore 10.00     Prove generali per i Chierichetti 
Ore 23.00     VEGLIA PASQUALE nella Notte Santa 

31 MARZO 201331 MARZO 201331 MARZO 2013   
   

DOMENICA DOMENICA DOMENICA    
DI PASQUADI PASQUADI PASQUA 

At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9  
 

SANTE MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO  
(DA OGGI CON IL PASSAGGIO ALL’ORA LEGALE 

LA SANTA MESSA VESPERTINA È ALLE ORE 19.00) 

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 5  d e l  2 4  M a r z o  2 0 1 3  

Introduzione 
Celebriamo oggi la Domenica delle Palme e della Passione del Signore. 
Gesù, dopo l’ingresso trionfale in Città santa, si offre alla Passione. La 
Settimana Santa, che oggi inizia, mette in grandissima evidenza l’infi-
nito amore di Cristo per noi.  
Egli stesso aveva detto: «Nessuno ha un amore è più grande di que-
sto: dare la vita perdere i propri amici» (Gv 15,13). 
Invochiamo lo Spirito del Padre perché possa donarci il coraggio e la 
forza di seguire Gesù nella via della croce attraverso il nostro pellegri-
naggio terreno, testimoniando a tutti il Suo immenso Amore e la Sal-
vezza che ci ha ottenuto. 
 
Prima lettura: Is 50,4-7 
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare 
confuso (terzo canto del Servo del Signore).  
Il profeta Isaia ci fa contemplare la figura del servo sofferente, che 
rimane fedele a Dio anche nel momento della persecuzione, pren-
dendo su di sé le colpe di tutti. È l'icona della crocifissione di Cristo.  
 

Dal Salmo 21:  
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Ci rivolgiamo a Dio per chiedergli aiuto con la preghiera del Salmo, 
facendoci voce delle sofferenze del mondo.  
 

Seconda lettura: Fi 2,6-11 
Cristo umiliò se stesso, per questo Dio l'ha esaltato. 

L'inno di San Paolo descrive la logica profonda della vita di Gesù: la 
scelta della condivisione della vita umana nell'obbedienza al Padre.  
 
Vangelo: Lc 22,14-23,56 
La passione del Signore 

Nell'ascolto della passione contempliamo il mistero profondo di Cri-
sto, servo obbediente del Padre e salvatore del mondo. 



 OMELIA DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO 

Piazza San Pietro 

Martedì, 19 marzo 2013 

Solennità di San Giuseppe 

(parte prima) 

Cari fratelli e sorelle! 
Ringrazio il Signore di poter cele-
brare questa Santa Messa di inizio 
del ministero petrino nella solenni-
tà di San Giuseppe, sposo della 
Vergine Maria e patrono della Chie-

sa universale: è una coincidenza molto ricca di significato, ed è an-
che l’onomastico del mio venerato Predecessore: gli siamo vicini 
con la preghiera, piena di affetto e di riconoscenza. 
Con affetto saluto i Fratelli Cardinali e Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, 
i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici. Ringrazio per la loro pre-
senza i Rappresentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali, co-
me pure i rappresentanti della comunità ebraica e di altre comunità 
religiose. Rivolgo il mio cordiale saluto ai Capi di Stato e di Gover-
no, alle Delegazioni ufficiali di tanti Paesi del mondo e al Corpo Di-
plomatico. 
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che «Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua sposa» (Mt 
1,24). In queste parole è già racchiusa la missione che Dio affida a 
Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria 
e di Gesù; ma è una custodia che si estende poi alla Chiesa, come 
ha sottolineato il beato Giovanni Paolo II: «San Giuseppe, come eb-
be amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all’edu-
cazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge il suo mistico cor-
po, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello» (Esort. ap. 
Redemptoris Custos, 1). 
Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con u-
miltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà to-
tale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino 
all’episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accom-
pagna con premura e tutto l'amore ogni momento. E’ accanto a Ma-
ria sua sposa nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel 
viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioio-
se del parto; nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella 

ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi nella quotidianità della 
casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a 
Gesù. 
Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, 
della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, 
disponibile al suo progetto, non tanto al proprio; ed è quello che 
Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella prima Lettura: 
Dio non desidera una casa costruita dall’uomo, ma desidera la fe-
deltà alla sua Parola, al suo disegno; ed è Dio stesso che costrui-
sce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo Spirito. E Giuseppe 
è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua 
volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone 
che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è 
attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. 
In lui cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, 
con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il cen-
tro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella no-
stra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! 
La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cri-
stiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente u-
mana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del 
creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha 
mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni crea-
tura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, 
l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei 
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso so-
no nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro 
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come 
genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diven-
tano custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che 
sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel 
bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una 
responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio! 
E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, 
quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova 
spazio la distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della sto-
ria, purtroppo, ci sono degli “Erode” che tramano disegni di mor-
te, distruggono e deturpano il volto dell’uomo e della donna. 

 
(segue) 

 


