
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: III Settimana

 GIORNI FERIALI
 Ore 07.45   LODI
 Ore 08.00   Santa Messa
 Ore 18.30   S. ROSARIO
 Ore 19.00   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 19.00   Santa Messa in Cattedrale

CONFESSIONI
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 15.30-18.30  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:
 Ore 17.00 Santo Rosario - Ore 17.30 Santa Messa

 IL 1° MARTEDI di ogni mese:
 Ore 16.30 Incontro di preghiera del “Gruppo Padre Pio”

 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: mercoledì ore 21.00

DOMENICA 15 GIUGNO 2014
SANTISSIMA TRINITA’

Liturgia: Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18
Ore 11.00     S. Messa di Prima Comunione

LUNEDI 16 GIUGNO 2014 Liturgia: 1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42

MARTEDI 17 GIUGNO 2014 Liturgia: 1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48

MERCOLEDI 18 GIUGNO 2014 Liturgia: 2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18

GIOVEDI 19 GIUGNO 2014 Liturgia: Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15

VENERDI 20 GIUGNO 2014 Liturgia: 2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23

SABATO 21 GIUGNO 2014
San Luigi Gonzaga Liturgia: 2Cron 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34

DOMENICA 22 GIUGNO 2014
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Liturgia: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58
Corpus Domini – Processioni cittadine a Lanciano e a Ortona
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   SANTISSIMA TRINITA‘                              anno 5° n. 37 del 15 Giugno 2014

LA COMUNIONE CON DIO,
FINE DELL’UOMO

Quando l’uomo guarda dentro di sé per 
considerare la propria esperienza religiosa, ha 
il  presentimento di una profondità infinita. 
Questo fondo irraggiungibile dentro di noi ha 
relazione con la parola «Dio». Dio rappresenta 
la profondità  ultima della nostra vita, la fonte e 
la mèta di tutto il nostro essere. Così  vediamo 
impressa in noi la realtà profonda ed esaltante 
di Dio: la Trinità. Dio-Comunità, il mistero di 
comunione di vita: Dio che è Padre, Figlio, 
Spirito Santo. Dio stesso viene all’uomo, gli si 
manifesta come « Signore », ma pieno di bontà 
e di misericordia, ricco di grazia e di fedeltà 
(prima lettura). Nell’esuberanza del suo amore 
per il  mondo, manifestato nel dare il suo Figlio 
unico per salvarlo (vangelo), il Dio dell’amore e 
della pace riversa sugli uomini la sua grazia in 
Cristo e li  chiama alla comunione con sé nello 
Spirito Santo (seconda lettura). Dio è Amore. Il 
mistero di Dio non è un mistero di solitudine, 
ma di convivenza, di creatività, di conoscenza, 
di amore, di dare e ricevere. Nella nostra 
esistenza quotidiana, a volte grigia, a volte 
tragica, a  volte molto complicata, nella quale 
dobbiamo badare a cento cose che ci urgono da 
ogni parte, la luce di  Dio è l’amore. Verso 
questa luce dobbiamo orientarci se non 
vogliamo fallire il vero scopo della nostra 
esistenza. Noi vorremmo tanto poter dire: 
«Ecco Dio; Dio è così...». Ma non è possibile. 

Dio stesso esce dai quadri e dalle icone e si 
nasconde in chiunque ha bisogno di noi e 
dice:  «Eccomi qui!». Si nasconde nei piccoli 
della terra e dice: «Cercatemi qui!». Chi vuol 
vivere con Dio non si trova davanti a una 
conclusione, ma sempre davanti a un inizio. 
Sempre nuovo come ogni nuovo giorno.

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. Fratelli e  sorelle, il segno della  croce che 
abbiamo tracciato sul nostro corpo all’inizio 
di questa santa Liturgia è la nostra 
professione di fede nel  Dio uno e Trino, 
l’unico Dio  che è  Padre e  Figlio e  Spirito 
Santo, il  Dio che per amore ci ha creati e 
redenti. Per poter stare alla presenza del 
Dio tre  volte santo e celebrare degnamente 
l’Eucaristia, chiediamo di essere purificati 
dai nostri peccati.
                                           (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 ....
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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. Padre, fedele e misericordioso, che ci 
hai rivelato il mistero della tua vita 
donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di 
amore, sostieni la nostra fede e ispiraci 
sentimenti  di pace e di speranza, perché 
riuniti nella comunione della  tua Chiesa 
benediciamo il tuo nome glorioso e santo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                       Es 34,4b-6.8-9
Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso.

Dal libro dell'Èsodo
In quei giorni, Mosè si alzò di buon 
mattino e salì sul monte Sinai, come il 
Signore gli aveva comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. Allora il Signore 
scese nella  nube, si fermò là presso  di lui  e 
proclamò il nome del Signore. Il Signore 
passò davanti a  lui, proclamando: «Il 
Signore, il  Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in fretta fino  a 
terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore 
cammini  in mezzo a noi. Sì, è un popolo di 
dura cervìce, ma tu perdona la  nostra 
colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 
eredità».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale    Dal Salmo Dn 3,52.56
R/. A te la lode e la gloria nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri 
nostri, R/.

Benedetto il tuo nome glorioso e santo, R/.

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, 
glorioso, R/.

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, 
R/.

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo 
gli abissi  e siedi sui cherubini, R/.

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, 
R/.

Seconda Lettura                   2 Cor 13,11-13
La grazia di  Gesù Cristo, l'amore  di  Dio e la 
comunione dello Spirito Santo.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi
Frate l l i , s iate g io ios i , tendete a l la 
perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace 
e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi. 
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti 
i santi vi salutano. La grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio  e allo Spirito 
Santo, a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.

! Vangelo                                   Gv 3,16-18
Dio ha mandato il Figlio suo perché il  mondo sia 
salvato per mezzo di lui.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto  amato il  mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede in 
lui  non vada  perduto, ma abbia la  vita 
eterna.

Dio, infatti, non ha  mandato il Figlio  nel 
mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia  salvato per mezzo di 
lui. Chi crede  in lui non è  condannato; ma 
chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha c reduto ne l nome 
dell’unigenito Figlio di Dio».
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. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra 
unanime preghiera a Dio Padre, che ha 
rivelato al mondo il suo grande amore nel 
dono del Figlio unigenito e  dello Spirito 
Santo.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Signore Dio nostro, ascoltaci.

Per la santa Chiesa, perché attesti al 
mondo intero la  sua realtà di  popolo di  Dio, 
convocato dall'amore del  Padre, per mezzo 
di  Cristo, nella comunione di un solo 
Spirito, preghiamo

Per tutti i popoli della terra, perché 
illuminati dalla sapienza dello Spirito 
riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del 
Padre, e siano radunati nell'unica Chiesa, 
preghiamo.

Per tutti coloro che sono nella sofferenza e 
nella prova, perché sperimentino l'amore del 
Padre e la presenza consolante dello Spirito 
di Cristo, preghiamo.

Per tutti gli uomini lacerati e sconvolti dalle 
violenze e dai conflitti, perché mediante 
l'azione dello Spirito si sentano figli 
dell'unico Padre e fratelli in Cristo, che nel 
suo sangue ha fatto pace fra cielo e terra, 
preghiamo.

Per noi qui presenti, perché la grazia del 
Battesimo, conferitoci nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, cresca e 
fruttifichi con un'adesione sempre più 
convinta e operosa, preghiamo.

C. Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio, e 
accogli la preghiera di questa tua famiglia, 
perché fortificata dal dono dello Spirito, 
diventi segno e primizia dell'umanità 
partecipe del mistero uno e trino del tuo 
amore. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi 
doni che ti presentiamo: consacrali con la 
tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio 
perenne a te gradito. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
Voi siete figli di Dio: egli ha mandato nei 
vostri cuori lo Spirito del Figlio suo, che 
grida «Abba, Padre».

Dopo la Comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo 
sacramento, e la professione della nostra 
fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia 
pegno di salvezza dell'anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


