
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 16.30     Santo Rosario  
                               Ore 17.00      Santa Messa 

27 GENNAIO 201327 GENNAIO 201327 GENNAIO 2013   
   
   

III DOMENICA DEL T. O.III DOMENICA DEL T. O.III DOMENICA DEL T. O.   

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18,8-10.15;  

1 Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4, 14-21 
 

60° G60° G60° GIORNATAIORNATAIORNATA   DEIDEIDEI M M MALATIALATIALATI   DIDIDI   LEBBRALEBBRALEBBRA   

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  28 GENNAIO 2013  28 GENNAIO 2013  28 GENNAIO 2013   
   

SAN TOMMASO SAN TOMMASO SAN TOMMASO DDD’AQUINO’AQUINO’AQUINO   

Eb 9,15.24-28; Sal 97,1-6; Mc 3,22-30 
 

Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 29 GENNAIO 2013 29 GENNAIO 2013 29 GENNAIO 2013   
Eb 10,1-10; Sal 39,2.3.7-8a.10-11; Mc 3,31-35 
 

Al Mattino    Ritiro del Clero presso i Salesiani  

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 30 30 30 G G GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
 

Eb 10,11-18; Sal 109,1-4; Mc 4,1-20 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 31 G 31 G 31 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
   

SSSANANAN GIOVANNI BOSCO GIOVANNI BOSCO GIOVANNI BOSCO   

 

Eb 10,19-25, Sal 23,1-6; Mc 4,21-25 
 

Ore 18.00     Triduo di preghiera a San Biagio 
Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 1° F 1° F 1° FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

1° 1° 1° VENERDÌVENERDÌVENERDÌ   DELDELDEL   MESEMESEMESE   

Eb 10,32-39; Sal 36,3-6.23-24.39-40; Mc 4,26-34 
 

Ore 15.00    Esposizione e Adorazione silenziosa 
                   del SS. Sacramento 
Ore 17.30    Preghiera comunitaria e reposizione 
Ore 18.00    Triduo di preghiera a San Biagio 

SSSABATOABATOABATO 2 F 2 F 2 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE    
DEL SIGNORDEL SIGNORDEL SIGNOREEE   

   

BENEDIZIONE DELLE CANDELE  
CHE SARANNO DISTRIBUITE  

NEL CORSO DELLA GIORNATA 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23,7-10;  

Lc 2,22-40, opp. 2,22-32 
 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 
Ore 18.00     Triduo di preghiera a San Biagio 
 

Ore 21.00     S. Rosario nella Chiesa del Carmine  

3 FEBBRAIO 20133 FEBBRAIO 20133 FEBBRAIO 2013   
   
   

IV DOMENICA DEL T. O.IV DOMENICA DEL T. O.IV DOMENICA DEL T. O.   

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70,1-6ab.15ab.17;  

1Cor 12,31 - 13,13, opp. 2,13,4-13; Lc 4,21-30 
 

Ore 11.00    Celebrazione dei BATTESIMI  
 

MEMORIA DI SAN BIAGIO 
Al termine di ogni S. Messa BENEDIZIONE della GOLA  
e offerta dei tradizionali “TARALLI di SAN BIAGIO” 

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 . 1 7  d e l  2 7  g e n n a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
Celebriamo oggi la Terza Domenica del Tempo Ordinario. 
La figura di Gesù che interpreta le Scritture è cara all’evangelista Luca. 
L’oggi della Parola di Dio stimola e forma la Comunità, annuncia la gra-
zia di Dio, suscita la fede e mantiene viva la speranza. Un oggi ancora 
vivo tra noi, che dà vitalità e forza alla Comunità credente di ogni tem-
po. In questa Eucaristia chiediamo al Signore di aumentare la nostra fe-
de attraverso l’ascolto della sua Parola, perché possiamo scoprire come 
il suo amore si realizza nella nostra vita. 
 

Prima lettura: Ne 8,2-4a.5-6.8-10 
La legge, rivelazione della fedeltà del popolo d’Israele al suo Dio, è stato 
ed è uno strumento potente per avvicinarsi a Lui. Essa non trova però il 
suo senso nel pianto. La sua efficacia risiede nella certezza che i nostri 
doveri ci sono richiesti in virtù d’un lieto annuncio: Dio ama l’uomo e 
non abbandona la sua storia.  
 

Dal Salmo 18: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
La testimonianza del Signore è stabile dice il salmista, coscienti che que-
sta stabile testimonianza è Gesù Cristo venuto nel mondo preghiamo 
con lui. 
 

Seconda lettura: 1 Cor 12,12-30 
Paolo evidenzia l’essenzialità e al contempo la grande difficoltà di essere 
una comunità in Cristo: solo in virtù della nostra unione nella persona di 
Gesù possiamo essere testimoni del Padre come lui lo è stato, ma que-
st’abbandono non è un lasciarsi andare: è frutto di una fatica che ci ri-
chiede di mettere a servizio le nostre migliori capacità, non di perderle. 
 

Vangelo: Lc 1,1-4; 4, 14-21 
L’annuncio che Gesù fa nella sinagoga è lo stesso che Luca fa a Teofilo 
ed è lo stesso che riceviamo noi oggi. Dio non ha affidato la nostra sal-
vezza solo alla nostra forza e alla nostra intelligenza. Esse sono essen-
ziali, ma Egli si è manifestato pubblicamente nella nostra storia e ha te-
stimoniato di persona la sua grandezza, fonte di gioia inattesa per tutti, 
ma soprattutto per gli ultimi. 



 IO CREDO IN DIO 
(prima  parte) 

 
Cari fratelli e sorelle, 
in quest'Anno della fede, vorrei iniziare a riflettere 
con voi sul CREDO, cioè sulla solenne professio-
ne di fede che accompagna la nostra vita di cre-
denti. Il Credo comincia così: “Io credo in Dio”. 
E’ un’affermazione fondamentale, apparentemen-
te semplice nella sua essenzialità, ma che apre 
all’infinito mondo del rapporto con il Signore e 
con il suo mistero. Credere in Dio implica adesio-
ne a Lui, accoglienza della sua Parola e obbedien-
za gioiosa alla sua rivelazione. Come insegna il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, «la fede è un 
atto personale: è la libera risposta dell’uomo all’i-

niziativa di Dio che si rivela» (n. 166). Poter dire di credere in Dio è dunque insie-
me un dono – Dio si rivela, va incontro a noi – e un impegno, è grazia divina e 
responsabilità umana, in un’esperienza di dialogo con Dio che, per amore, «parla 
agli uomini come ad amici» (Dei Verbum, 2), parla a noi affinché, nella fede e con 
la fede, possiamo entrare in comunione con Lui. 
Dove possiamo ascoltare Dio e la sua parola? Fondamentale è la Sacra Scrittura, 
in cui la Parola di Dio si fa udibile per noi e alimenta la nostra vita di “amici” di 
Dio. Tutta la Bibbia racconta il rivelarsi di Dio all’umanità; tutta la Bibbia parla 
di fede e ci insegna la fede narrando una storia in cui Dio porta avanti il suo pro-
getto di redenzione e si fa vicino a noi uomini, attraverso tante luminose figure di 
persone che credono in Lui e a Lui si affidano, fino alla pienezza della rivelazione 
nel Signore Gesù. 
Molto bello, a questo riguardo, è il capitolo 11 della Lettera agli Ebrei, che abbia-
mo appena sentito. Qui si parla della fede e si mettono in luce le grandi figure bi-
bliche che l’hanno vissuta, diventando modello per tutti i credenti. Dice il testo 
nel primo versetto: «La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che 
non si vede» (11,1). Gli occhi della fede sono dunque capaci di vedere l’invisibile 
e il cuore del credente può sperare oltre ogni speranza, proprio come Abramo, di 
cui Paolo dice nella Lettera ai Romani che «credette, saldo nella speranza contro 
ogni speranza» (4,18). 
Ed è proprio su Abramo, che vorrei soffermarmi e soffermare la nostra attenzione, 
perché è lui la prima grande figura di riferimento per parlare di fede in Dio: Abra-
mo il grande patriarca, modello esemplare, padre di tutti i credenti (cfr Rm 4,11-
12). La Lettera agli Ebrei lo presenta così: «Per fede, Abramo, chiamato da Dio, 
obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere 
dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione 
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 

medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui 
architetto e costruttore è Dio stesso» (11,8-10). 
L’autore della Lettera agli Ebrei fa qui riferimento alla chiamata di Abramo, 
narrata nel Libro della Genesi, il primo libro della Bibbia. Che cosa chiede Dio 
a questo patriarca? Gli chiede di partire abbandonando la propria terra per anda-
re verso il paese che gli mostrerà, «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). Come a-
vremmo risposto noi a un invito simile? Si tratta, infatti, di una partenza al buio, 
senza sapere dove Dio lo condurrà; è un cammino che chiede un’obbedienza e 
una fiducia radicali, a cui solo la fede consente di accedere. Ma il buio dell’i-
gnoto – dove Abramo deve andare – è rischiarato dalla luce di una promessa; 
Dio aggiunge al comando una parola rassicurante che apre davanti ad Abramo 
un futuro di vita in pienezza: «Farò di te una grande nazione e ti benedirò, ren-
derò grande il tuo nome… e in te si diranno benedette tutte le famiglie della ter-
ra» (Gen 12,2.3). 
La benedizione, nella Sacra Scrittura, è collegata primariamente al dono della 
vita che viene da Dio e si manifesta innanzitutto nella fecondità, in una vita che 
si moltiplica, passando di generazione in generazione. E alla benedizione è col-
legata anche l’esperienza del possesso di una terra, di un luogo stabile in cui 
vivere e crescere in libertà e sicurezza, temendo Dio e costruendo una società di 
uomini fedeli all’Alleanza, «regno di sacerdoti e nazione santa» (cfr. Es 19,6). 
Perciò Abramo, nel progetto divino, è destinato a diventare «padre di una molti-
tudine di popoli» (Gen 17,5; cfr Rm 4,17-18) e ad entrare in una nuova terra 
dove abitare. Eppure Sara, sua moglie, è sterile, non può avere figli; e il paese 
verso cui Dio lo conduce è lontano dalla sua terra d’origine, è già abitato da al-
tre popolazioni, e non gli apparterrà mai veramente. Il narratore biblico lo sotto-
linea, pur con molta discrezione: quando Abramo giunge nel luogo della pro-
messa di Dio: «nel paese si trovavano allora i Cananei» (Gen 12,6). La terra che 
Dio dona ad Abramo non gli appartiene, egli è uno straniero e tale resterà sem-
pre, con tutto ciò che questo comporta: non avere mire di possesso, sentire sem-
pre la propria povertà, vedere tutto come dono. Questa è anche la condizione 
spirituale di chi accetta di seguire il Signore, di chi decide di partire accogliendo 
la sua chiamata, sotto il segno della sua invisibile ma potente benedizione. E 
Abramo, “padre dei credenti”, accetta questa chiamata, nella fede. Scrive san 
Paolo nella Lettera ai Romani: «Egli credette, saldo nella speranza contro ogni 
speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: Così 
sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come mor-
to il proprio corpo – aveva circa cento anni – e morto il seno di Sara. Di fronte 
alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede 
gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento» (Rm 4,18-21). 
 

(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 


