
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  (P)

 GIORNI FERIALI
 Ore 07.45   LODI
 Ore 08.00   Santa Messa
 Ore 17.30   S. ROSARIO
 Ore 18.00   Santa Messa

 GIORNI FESTIVI
 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
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 15.30-17.30  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 Tutte le Celebrazioni sono sospese sino al 3 gennaio 2014

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: mercoledì ore 21.00

GRUPPO LITURGICO INCONTRI: lunedì ore 17.00

DOMENICA 29 DICEMBRE 2013
Santa Famiglia, Gesù, Maria 

e Giuseppe

Sir 3,3-7.14-17; Sal.127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
                     FESTA PARROCCHIALE DELLA FAMIGLIA
Ore 11.00     s.Messa e rinnovo promesse matrimoniali

LUNEDI 30 DICEMBRE 2013 1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

MARTEDI 31 DICEMBRE 2013
San Silvestro I, Papa

1 Gv 2, 18-21; Sal 95; Gv 1, 1-18
Ore 17.30     Solenne celebrazione di ringraziamento al Signore
                     con il tradizionale canto del TE DEUM
Ore 18.00     s.Messa

MERCOLEDI 1° GENNAIO 2014
Maria SS.ma Madre di Dio

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
47ª Giornata mondiale della Pace: “FRATERNITÀ FONDAMENTO PER LA PACE”

GIOVEDI 2 GENNAIO 2014
SanTI Basilio Magno e 

Gregorio Nazianzeno, Vescovi
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28

VENERDI 3 GENNAIO 2014
SS.mo Nome di Gesù

Primo Venerdì del mese

1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34
Ore 15.00     Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                      Santissimo
Ore 17.30     Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 4 GENNAIO 2014
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42
Aggiornamento teologico/pastorale diocesano

DOMENICA 5 GENNAIO 2014
II DOMENICA DOPO NATALE

Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Ore 11.00     Battesimi di Tommaso, Federico e Margherita

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

  DOMENICA DElla santa famiglia           anno 5° n. 13 del 29 Dicembre 2013

IL PROGETTO DI DIO

Le caratteristiche della famiglia descritta nei brani 
dell’AT erano: la pace, l’abbondanza di beni 
materiali, la concordia e la discendenza numerosa: 
segni della benedizione del Signore; la legge 
fondamentale era l ’obbedienza temperata 
dall’amore; questa obbedienza non era solo segno e 
garanzia di benedizione e prosperità per i figli, ma 
anche un modo per onorare Dio nei genitori (Prima 
lettura). A questo tipo di famiglia, il cristianesimo ha 
portato un costante superamento di se stessa in vista 
del Regno: san Paolo domanda agli sposi e ai figli 
cristiani di vivere la loro vita familiare come se 
vivessero già nella famiglia del Padre celeste nella 
obbedienza di fede come Abramo mentre s.Giovanni 
ci ricorda la figliolanza divina che il Padre ci ha 
donato (seconda lettura). Il Vangelo, presentandoci 
l’esperienza di Cristo che entra nel tessuto di una 
famiglia umana concreta, traccia un quadro 
realistico delle alterne vicende alle quali va soggetta 
la vita di una famiglia. Nella famiglia non tutto è 
idillio, pace, serenità: essa passa attraverso la 
sofferenza e le difficoltà dell’esilio e della 
persecuzione: attraverso le crisi per il lavoro, la 
separazione, l’emigrazione, la lontananza dei 
genitori. Nella santa Famiglia, come in ogni 
famiglia, vi sono gioie e sofferenze, dalla nascita 
all’infanzia, all’età adulta; in essa maturano 
avvenimenti lieti e tristi per ciascuno dei suoi 
membri. Il momento in cui la strada dei figli si 
divide da quella dei genitori è uno dei più 
importanti e decisivi della storia della famiglia. 
Dopo il ritrovamento nel tempio, Maria e Giuseppe 
tacciono, non sollevano obiezioni sulla scelta di 
Gesù: intuiscono che è una scelta che sembra 
escluderli dalla vita del loro unico figlio, una scelta 
costellata di lacrime, ma l’accettano, perché quella è 
la volontà di Dio.

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. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e 
ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro 
spirito al pentimento, per essere meno 
indegni di accostarci alla mensa del Signore.      

                                     (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.
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COLLETTA
C. O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai 
voluto che il tuo Figlio, generato prima 
dell’aurora del mondo, divenisse membro 
dell’umana famiglia; ravviva in noi la 
venerazione per il dono e il mistero della 
vita, perché i genitori si sentano partecipi 
della fecondità del tuo amore, e i figli 
crescano in sapienza, età e grazia, rendendo 
lode al tuo santo nome. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo..

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                    (Sir 3,3-7.14-17)
Chi teme il Signore onora i genitori.

Dal libro del Siràcide

Il Signore ha glorificato il padre al di sopra 
dei figli e ha stabilito il diritto della madre 
sulla prole. Chi onora il padre espìa i peccati 
e li eviterà e la sua preghiera quotidiana 
sarà esaudita. Chi onora sua madre è come 
chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà 
gioia dai propri figli e sarà esaudito nel 
giorno della sua preghiera. Chi glorifica il 
padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore 
darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri 
tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo 
durante la sua vita. Sii indulgente, anche se 
perde il senno, e non disprezzarlo, mentre tu 
sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il 
padre non sarà dimenticata, otterrà il 
perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale          (Dal Salmo 127)

R/. Beato chi teme il Signore e 
cammina nelle sue vie

Beato chi teme il Signore e cammina nelle 
sue vie. Della fatica delle tue mani ti 
nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. R/.

La tua sposa come vite feconda nell'intimità 
della tua casa; i tuoi figli come virgulti 
d'ulivo intorno alla tua mensa. R/.

Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il 
Signore. Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! R/.

Seconda Lettura                       (Col 3,12-21)
Vita familiare cristiana, secondo il comandamento 
dell’amore..

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossési
Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi 
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, 
d i m a n s u e t u d i n e , d i m a g n a n i m i t à , 
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli 
uni gli altri, se qualcuno avesse di che 
lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il 
Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della 
carità, che le unisce in modo perfetto. E la 
pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad 
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E 
rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi 
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza 
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, 
inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando 
a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa 
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga 
nel nome del Signore Gesù, rendendo per 
mezzo di lui grazie a Dio Padre. Voi, mogli, 
state sottomesse ai mariti, come conviene nel 
Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e 
non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite 
ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. 
Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché 
non si scoraggino.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori; la 
parola di Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza.
R. Alleluia.

! Vangelo                       (Mt 2,13-15.19-23)
Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.
Dal Vangelo secondo Matteo
I Magi erano appena partiti, quando un angelo 
del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 
disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il 
bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella 
notte, prese il bambino e sua madre e si 
rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di 
Erode, perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Dall'Egitto ho chiamato mio figlio»

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli 
disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre e va' nella terra d'Israele; sono morti 
infatti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e 
sua madre ed entrò nella terra d'Israele. Ma, 
quando venne a sapere che nella Giudea 
regnava Archelao al posto di suo padre 
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in 
sogno, si ritirò nella regione della Galilea e 
andò ad abitare in una città chiamata 
Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno».
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. Riuniti con la famiglia di Nazareth, 
modello e immagine dell'umanità nuova, 
innalziamo al Padre la nostra preghiera, 
perché tutte le famiglie diventino luogo di 
crescita nella sapienza e nella grazia.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Rinnova le nostre famiglie, Signore.

Per la santa Chiesa di Dio, perché esprima 
al suo interno e nei rapporti con il mondo il 
volto di una vera famiglia, che sa amare, 
donare, perdonare, preghiamo

Per la famiglia, piccola Chiesa, perché ispiri 
ai vicini e ai lontani quella fiducia nella 
Provvidenza, che aiuta ad accogliere e a 
promuovere il dono della vita, preghiamo

Per i genitori e i figli, perché nell'intesa 
profonda e nello scambio reciproco sappiano 
costruire un'autentica comunità domestica, 
che cresce nella fede e nell 'amore, 
preghiamo

Per i fidanzati, perché nella realtà unica e 
irripetibile del loro amore, sentano la 
presenza di Dio Padre, che li ha fatti 
incontrare e li guiderà sempre in ogni 
momento della loro vita, preghiamo

C. O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria ci 
hai dato una viva immagine della tua eterna 
comunione di amore, rinnova in ogni casa le 
meraviglie del tuo Spirito, perché le nostre 
famiglie possano sperimentare la continuità 
della tua presenza. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, o Signore, questo sacrificio di 
salvezza, e per intercessione della Vergine 
Madre e di san Giuseppe, fà che le nostre 
famiglie vivano nella tua amicizia e nella tua 
pace. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

Antifona alla Comunione
I pastori si avviarono in fretta e trovarono 
Maria e Giuseppe, e il Bambino deposto 
nella mangiatoia.

Dopo la Comunione
O Dio, nostro Padre, che nella santa 
Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, 
fà che nelle nostre famiglie fioriscano le 
stesse virtù e lo stesso amore, perché, 
riuniti insieme nella tua casa, possiamo 
godere la gioia senza fine. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.


