
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I 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 21 SETTEMBRE 2014
XXV DOMENICA DEL T.O./A

San Matteo

Liturgia: Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Domenica indicata per la celebrazione della 9ª Giornata per la 
custodia del Creato

LUNEDI 22 SETTEMBRE 2014

Liturgia: Pr 3,27-35; Sal 14; Lc 8,16-18
Convegno promosso dalla Caritas diocesana a chiusura della mostra 
su Madre Teresa, con la partecipazione del CARD.ANGELO 
COMASTRI, presso la Casa di Conversazione del Comune di 
Lanciano, ore 17.00

MARTEDI 23 SETTEMBRE 2014
San Pio da Pietralcina

Liturgia: Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21
Lanciano ore 9.30: Aggiornamento per il clero con Mons. Enzio 
D’Antonio

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 
2014

Liturgia: Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6

GIOVEDI  25 SETTEMBRE 2014 Liturgia: Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9

VENERDI 26 SETTEMBRE 2014
Ss. Cosma e Damiano

Liturgia: Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22
Incontro Regionale della San Vincenzo (Ortona s.Tommaso)

SABATO 27 SETTEMBRE 2014
San Vincenzo dè Paoli

Liturgia: Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45
Ortona: parrocchia di S. Gabriele, ore 9.30 - Incontro regionale di 
pastorale familiare promosso dalla Fondazione “Mistero Grande” 
con mons. Renzo Bonetti

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
XXVI DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ore 11.00   BATTESIMI
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GIUSTIZIA DEGLI UOMINI E GIUSTIZIA DI DIO
I testi oppongono alla giustizia di Dio, 
concepita alla maniera degli uomini, il suo 
comportamento misericordioso, nuovo per gli 
uomini. A questa obiezione Cristo risponde: il 
padrone della vigna è «giusto» (alla maniera 
umana) coi primi, poiché dà loro ciò che era 
stato convenuto, ed è «giusto» con gli ultimi 
(alla maniera divina) , perché non era 
impegnato da alcuna conversione nei loro 
riguardi. Afferma poi il primato della bontà 
di Dio: la sua maniera di agire non contrasta 
con la giustizia umana, ma la trascende 
totalmente nell’amore. Di conseguenza il 
patto concluso fra il padrone della vigna e i 
suoi operai si presenta come un’immagine 
dell’alleanza fra Dio e i suoi, alleanza che non 
ha alcun rapporto con il contratto «do ut 
des», ma è un atto gratuito di Dio.
«I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie vie». La logica di 
Dio è diversa da quella degli uomini, talora, 
anzi, opposta ed inconciliabile con essa, 
comunque superiore sempre. Spesso quello 
che per l’uomo è guadagno, per Dio è perdita; 
e quello che per l’uomo sta al primo posto, 
per Dio viene all’ultimo. Ma c’è un tratto del 
volto di Dio che Gesù ha rivelato con 
chiarezza e insistenza senza uguali; la 
preferenza data ai poveri, agli umili, agli 
ultimi. Essi, a contatto con la benevolenza 
gratuita e preveniente di Dio, sono destinati 
ad essere i primi, i ricchi, gli eletti. 

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, troppe volte diamo a 
ciascuno secondo i l proprio merito, 
dimenticando la gratuità e la benevolenza. 
Chiediamo al Signore di essere purificati dal 
nostro modo parziale e scorretto di 
percepire la sua benevolenza nei nostri 
confronti ed in quelli dei fratelli.

                                             (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  Padre, giusto e grande nel dare 
all’ultimo operaio come al primo, le tue vie 
distano dalle  nostre vie quanto il cielo dalla 
terra; apri il nostro cuore all’intelligenza 
del le parole del tuo Figl io, perché 
comprendiamo l’impagabile onore di 
lavorare  nella tua  vigna fin dal mattino. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                              Is 55,6-9
I miei pensieri non sono i vostri pensieri.

Dal libro del profeta Isaìa
Cercate  il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre  è vicino. L’empio 
abbandoni la  sua via  e  l’uomo iniquo i  suoi 
pensieri; ritorni al Signore  che avrà 
misericordia di  lui e  al nostro  Dio che 
largamente  perdona. Perché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le  vostre  vie  non 
sono le  mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il  cielo  sovrasta la  terra, tanto le 
mie  vie sovrastano le vostre vie, i miei 
pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 144

R/. Il Signore è vicino a chi lo invoca.

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo 
nome in eterno e  per sempre. Grande  è il 
Signore  e  degno di ogni  lode; senza fine è 
la sua grandezza. R/.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira  e grande  nell’amore. Buono  è il 
Signore  verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature. R/.

Giusto è il Signore  in tutte le  sue vie e 
buono in tutte le sue opere. Il  Signore è 
vicino  a chiunque  lo invoca,  a quanti lo 
invocano con sincerità. R/.

Seconda Lettura                 Fil 1,20c-24.27a
Per me vivere è Cristo

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai 
Filippési 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, 
sia che io viva sia che io muoia. Per me 
infatti il vivere è Cristo e il morire un 
guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che cosa 
scegliere. Sono stretto infatti fra queste due 
cose: ho il desiderio di lasciare questa vita 
per essere con Cristo, il che sarebbe assai 
meglio; ma per voi è più necessario che io 
rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in 
modo degno del vangelo di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore  e accogliremo 
le parole del Figlio tuo.
Alleluia.

! Vangelo                                   Mt 20 1-16
Sei invidioso perché io sono buono?

Dal vangelo secondo Matteo
In quel  tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa  parabola: «Il  regno dei cieli è  simile 
a un padrone di casa  che uscì all’alba  per 
prendere a giornata lavoratori per la  sua 
vigna. Si  accordò  con loro per un denaro al 
giorno e li  mandò nella  sua  vigna. Uscito 
poi verso le nove del mattino, ne  vide altri 
che stavano in piazza, disoccupati, e disse 
loro: “Andate  anche voi  nella vigna; quello 
che è  giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno  e verso le 
tre, e fece altrettanto. Uscito  ancora  verso 
le cinque, ne vide altri  che se  ne stavano lì 
e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci  ha presi a giornata”. Ed 
egli  disse loro: “Andate  anche voi nella 
vigna”. Quando fu sera, il padrone  della 
vigna disse al suo fattore: “Chiama i 
lavoratori e dai loro  la  paga, incominciando 
dagli ultimi fino ai  primi”. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero  ciascuno 
un denaro.

Quando arrivarono i primi, pensarono che 
avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi 
ricevettero ciascuno  un denaro. Nel  ritirarlo, 
però, mormoravano contro  il padrone 
dicendo: “Questi ultimi  hanno lavorato 
un’ora  soltanto e  li hai  trattati come noi, 
che  abbiamo sopportato il peso della 
giornata e il caldo”.  Ma il padrone, 
rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io 
non ti faccio torto. Non hai forse concordato 
con me per un denaro? Prendi il tuo  e 
vattene. Ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo  quanto  a te: non posso fare 
delle mie cose  quello che voglio?  Oppure tu 
sei invidioso perché io  sono  buono?”. Così 
gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
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. La bontà di Dio Padre va  ben oltre le 
nostre aspettative. Egli  è sempre  pronto ad 
accoglierci e a rispondere  con generosità 
alle nostre invocazioni d’aiuto.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Sostienici, o Dio, nel nostro 
cammino.

O  Dio che  ci riunisci  attorno a te, non far 
mancare alla  tua  chiesa uomini santi  e 
generosi e  suscita in essa la  voce  della 
profezia e della misericordia. preghiamo

O  Dio che dai la vera pace, guarda i tuoi 
figli che soffrono e che lottano per un 
mondo migliore: fà che dalla loro offerta 
r i f ior iscano la  g iust iz ia e l 'amore. 
preghiamo

O  Dio che gradisci il sacrificio del cuore, 
purifica i nostri atti nel  fuoco  della  tua 
carità: rendici solidali a Cristo e  ai fratelli. 
preghiamo

O  Dio che ti  commuovi per il tuo popolo: 
assisti chi nasce e chi  muore, illumina chi 
ha perso ogni ideale, conforta chi è 
abbattuto, insegna a  tutti la tua verità. 
preghiamo

O  Dio che abbracci l'universo: donaci un 
cuore  che sappia discernere la  tua  volontà e 
la forza di viverla con serenità. preghiamo

Per chi sente il bisogno di raccogliersi  in 
disparte a meditare. Per chi sta cercando la 
propria strada nella vita. preghiamo

C. Padre santo e guida delle nostre 
esistenze, donaci  di riconoscere  la  tua 
misericordia e la  tua  generosità; fa’ che 
sappiano renderti presente  in mezzo ai 
fratelli  per rispondere insieme con fedeltà  al 
tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, o Padre, l'offerta del tuo  popolo  e 
donaci in questo sacramento di salvezza i 
beni nei quali crediamo e  speriamo con 
amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Guida e  sostieni, Signore, con il  tuo 
continuo aiuto il popolo che hai nutrito  con i 
tuoi sacramenti, perché la  redenzione 
operata da questi  misteri trasformi tutta  la 
nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


