
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV  Settimana

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

	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	CaGedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	CaGedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI 	10.00-12.00	>	Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato
	15.30-17.30	>	Sabato
	10.00-12.00	>	Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato
	15.30-17.30	>	Sabato

ORATORIO	DEL	CROCIFISSOORATORIO	DEL	CROCIFISSO TuGe	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	3	gennaio	2016TuGe	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	3	gennaio	2016

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

Novena del Santo Natale
dal 15 al 23 dicembre

Novena del Santo Natale
dal 15 al 23 dicembre

Ore 17.30   Canto della Novena
Ore 18.00   Santa Messa vespertina
Ore 17.30   Canto della Novena
Ore 18.00   Santa Messa vespertina

DOMENICA 20 DICEMBRE 2015
IV DOMENICA DI AVVENTO / C
DOMENICA 20 DICEMBRE 2015
IV DOMENICA DI AVVENTO / C Liturgia: Mi	5,1-4a;	Sal	79;	Eb	10,5-10;	Lc	1,39-45Liturgia: Mi	5,1-4a;	Sal	79;	Eb	10,5-10;	Lc	1,39-45

LUNEDI 21 DICEMBRE 2015LUNEDI 21 DICEMBRE 2015

Liturgia:	Ct	2,8-14	opp.	Sof	3,14-17;	Sal	32;	Lc	1,39-45
Solenne Apertura della “Porta Santa della 
Misericordia”: ore 17.15 Raduno presso la 
Parrocchia di s.Maria delle Grazie poi in 
processione verso la Cattedrale di S. Tommaso
Tu#e	le	celebrazioni	nelle	Chiese	della	Ci#à	di	Ortona	sono	sospese

Liturgia:	Ct	2,8-14	opp.	Sof	3,14-17;	Sal	32;	Lc	1,39-45
Solenne Apertura della “Porta Santa della 
Misericordia”: ore 17.15 Raduno presso la 
Parrocchia di s.Maria delle Grazie poi in 
processione verso la Cattedrale di S. Tommaso
Tu#e	le	celebrazioni	nelle	Chiese	della	Ci#à	di	Ortona	sono	sospese

MARTEDI 22 DICEMBRE 2015MARTEDI 22 DICEMBRE 2015
Liturgia: 1Sam	1,24-28;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	1,46-55
Ore 21.15    XXV Concerto di Natale
                     della Cappella Musicale San Tommaso Apostolo

Liturgia: 1Sam	1,24-28;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	1,46-55
Ore 21.15    XXV Concerto di Natale
                     della Cappella Musicale San Tommaso Apostolo

MERCOLEDI 23 DICEMBRE 2015MERCOLEDI 23 DICEMBRE 2015
Liturgia: Ml	3,1-4.23-24;	Sal	24;	Lc	1,57-66
CONFESSIONI	di	AVVENTO	San	Gabriele	ore	19.00	-	20-00
Liturgia: Ml	3,1-4.23-24;	Sal	24;	Lc	1,57-66
CONFESSIONI	di	AVVENTO	San	Gabriele	ore	19.00	-	20-00

GIOVEDI  24 DICEMBRE 2015GIOVEDI  24 DICEMBRE 2015

Liturgia: 2Sam	7,1-5.8b-12.14a.16;	Sal	88;	Lc	1,67-79
La s.Messa delle ore 18.00 per oggi è annullata
Ore 23.00    Aspettando il Natale: Presepio vivente dei bambini
Ore 24.00    S. Messa di mezzanotte

Liturgia: 2Sam	7,1-5.8b-12.14a.16;	Sal	88;	Lc	1,67-79
La s.Messa delle ore 18.00 per oggi è annullata
Ore 23.00    Aspettando il Natale: Presepio vivente dei bambini
Ore 24.00    S. Messa di mezzanotte

VENERDI 25 DICEMBRE 2015
Natale del Signore

VENERDI 25 DICEMBRE 2015
Natale del Signore

Liturgia: Is	52,7-10;	Sal	97;	Eb	1,1-6;	Gv	1,1-18
LE MESSE SEGUONO L’ORARIO DELLA DOMENICA
Ore 18.00    S. Messa di Natale: Presiede l’Arcivescovo

Liturgia: Is	52,7-10;	Sal	97;	Eb	1,1-6;	Gv	1,1-18
LE MESSE SEGUONO L’ORARIO DELLA DOMENICA
Ore 18.00    S. Messa di Natale: Presiede l’Arcivescovo

SABATO 26 DICEMBRE 2015
Santo Stefano, Primo Martire

SABATO 26 DICEMBRE 2015
Santo Stefano, Primo Martire

Liturgia: At	6,8-10.12;	7,54-59;	Sal	30;	Mt	10,17-22Liturgia: At	6,8-10.12;	7,54-59;	Sal	30;	Mt	10,17-22

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
Santa Famiglia, Gesù, Maria 

e Giuseppe

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
Santa Famiglia, Gesù, Maria 

e Giuseppe

Liturgia: 1Sam	1,20-22.24-28;	Sal	83;	1Gv	3,1-2.21-24;	Lc	2,41-52
FESTA PARROCCHIALE DELLA FAMIGLIA
Ore 11.00    s.Messa e rinnovo promesse matrimoniali

Liturgia: 1Sam	1,20-22.24-28;	Sal	83;	1Gv	3,1-2.21-24;	Lc	2,41-52
FESTA PARROCCHIALE DELLA FAMIGLIA
Ore 11.00    s.Messa e rinnovo promesse matrimoniali

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

  iV domenICA Del tempo di AVVENTO / c       anno 7° n. 12 del  20 Dicembre 2015

DIO CI AMA COME 
SIAMO

La	misericordia	invita	
a	uscire
O	Dio,	che	 hai	 scelto	
l ' um i l e	 fi g l i a	 d i	
Israele	 per	 farne	 la	

tua	 dimora,	 dona	 alla	
Chiesa	 una	 totale	 adesione	 al	 tuo	 volere,	
perché	 imitando	 l'obbedienza	 del	 Verbo	
venuto	nel	mondo	per	servire,	esulB	con	Maria	
per	la	 tua	 salvezza	 e	si	 offra	 a	 te	 in	 perenne	
canBco	di	lode.

La	famiglia	genera	il	mondo
Maria,	 la	 Madre	 di	 Dio,	 che	 in	 fre0a	 va	 a	
visitare	 la	 cugina	 Elisabe0a	 consegna	 alla	
famiglia	 una	 ineludibile	 provocazione	 e	
consegna:	 non	 si	 può	 rimanere	 chiusi	 nel	
contesto	 dei	 rappor=	 e	 delle	 dinamiche	
familiari.	 La	 famiglia	 è	 chiamata	 a	generare	 il	
mondo:	«Il	mondo	creato	è	affidato	all’uomo	e	
alla	 donna:	 quello	 che	 accade	 tra	 loro	 dà	
l’impronta	 a	 tu0o	 […]	 La	 misericordiosa	
protezione	 di	 Dio	 nei	 confron=	 dell’uomo	 e	
della	 donna,	 non	 viene	 mai	 meno	 per	
entrambi.	 Non	 dimen=chiamo	 questo!	 Il	
linguaggio	 simbolico	 della	 Bibbia	 ci	 dice	 che	
prima	di	allontanarli	dal	giardino	dell’Eden, 	Dio	
fece	all’uomo	e	alla	donna	tuniche	di	pelle	e	li	
vesM	(cfr.	Gen	 3,21).	Questo	gesto	di	tenerezza	
significa	che	anche	nelle	dolorose	conseguenze	
del	 nostro	 peccato,	 Dio	 non	 vuole	 che	
rimaniamo	 nudi	 e	 abbandona=	 al	 nostro	
des=no	 di	 peccatori.	Questa	 tenerezza	 divina,	
questa	 cura	 per	 noi,	 la	 vediamo	 incarnata	 in	
Gesù	 di	 Nazareth,	 figlio	 di	 Dio	 “nato	 da	
donna”	 […]	 È	 la	 carezza	 di	 Dio	 sulle	 nostre	
piaghe,	sui	 nostri	sbagli, 	sui	 nostri	pecca=.	Ma	
Dio	 ci	ama	come	siamo	e	vuole	portarci	avan=	
con	questo	proge0o».	(Papa	Francesco)

L’accoglienza	del	 Bambino	Gesù	 nella	famiglia	
diventerà	 mandato	 ad	 interessarsi	 dei	
problemi	 del	 mondo.	 La	 preghiera	 per	 le	
situazioni	 di	 difficoltà	 che	 tante	 popolazioni	
sparse	 per	 il	 nostro	 pianeta	 aGraversano,	
recitata	 ogni	 giorno,	 durante	 il	 tempo	 di	
Natale,	davan^	al	 presepe	 realizzato	 in	 casa,	
potrà	 aiutare	 genitori	 e	 figli	 a	 raggiungere	 la	
consapevolezza	 che	 la	famiglia,	ogni	 famiglia,	
genera	il	mondo	intero.

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, la Vergine Maria seppe 
riempire  il  tempo dell’attesa  con un gesto 
squisito di  carità, visitando  la cugina 
Elisabetta. Come Maria  anche noi siamo 
chiamati a rendere  fruttuosa la nostra 
attesa di Gesù, andando incontro ai nostri 
fratelli. Per le nostre mancanze di carità 
verso il  prossimo, per il bene che non 
abbiamo fatto e  per tutti i nostri peccati 
domandiamo umilmente  perdono al 
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.

http://www.tommasoapostolo.it
http://www.tommasoapostolo.it
mailto:tommasoapostolo@gmail.com
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C. Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri  peccati e ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

COLLETTA
C. O  Dio, che hai scelto l'umile figlia di 
Israele  per farne la tua dimora, dona alla 
Chiesa una totale adesione al tuo volere, 
perché imitando l'obbedienza del Verbo 
venuto nel mondo per servire, esulti con 
Maria  per la tua salvezza e si offra  a te in 
perenne cantico di lode. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            Mi	5,1-4a
Da	 te	 uscirà	 per	 me	 colui	 che	 deve	 essere	 il	
dominatore	in	Israele.

Dal libro del profeta Michèa
Così dice il  Signore: «E  tu, Betlemme di 
Èfrata, così piccola per ssere  fra i villaggi 
di Giuda, da te uscirà per me colui che 
deve essere il  dominatore in Israele; le 
sue origini sono dall’antichità, dai giorni 
più remoti. Perciò Dio li metterà in potere 
altrui, fino a quando partorirà colei che 
deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli 
ritornerà ai figli d’Israele. Egli si leverà e 
pascerà con la forza del Signore, con la 
maestà del nome del Signore, suo Dio. 
Abiteranno sicuri, perché egli allora  sarà 
grande fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale                   Salmo 79
R/. Signore, fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi.

Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui 
cherubini, risplendi. Risveglia la tua 
potenza  e vieni a salvarci. R/.

Dio degli eserciti, ritorna!  Guarda dal cielo 
e vedi  e visita questa vigna, proteggi quello 
che la  tua destra ha piantato, il  figlio 
dell’uomo che per te hai reso forte. R/.

Sia la tua mano sull’uomo della  tua destra, 
sul figlio dell’uomo che  per te hai reso 
forte. Da  te mai più ci  allontaneremo, facci 
rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R/.

Seconda Lettura                        Eb	10,5-10
Ecco,	io	vengo	per	fare,	o	Dio,	la	tua	volontà.

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: 
«Tu non hai voluto né sacrificio  né offerta, 
un corpo  invece mi hai preparato. Non hai 
gradito né olocausti  né sacrifici  per il 
peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo  – 
poiché  di me  sta scritto nel  rotolo del libro 
–  per fare, o Dio, la tua volontà”». Dopo 
aver detto: «Tu non hai voluto e non hai 
gradito né sacrifici né offerte, né olocausti 
né  sacrifici per il peccato», cose che 
vengono offerte  secondo la Legge, 
soggiunge: «Ecco, io  vengo per fare  la tua 
volontà». Così egli  abolisce  il primo 
sacrificio per costituire  quello nuovo. 
Mediante quella  volontà siamo stati 
santificati per mezzo dell’offerta  del corpo 
di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Ecco la  serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola.
Alleluia.

! Vangelo                                   Lc	1,39-45
A	che	cosa	devo	che	 la	madre	 del	 mio	Signore	 venga	
da	me?

Dal vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il  saluto di 
Maria, il  bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta  fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e  benedetto il  frutto del tuo grembo! 
A  che cosa devo che la madre del  mio 
Signore  venga  da me?  Ecco, appena il  tuo 
saluto  è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia  nel  mio grembo. E 
b e a t a  c o l e i c h e h a c r e d u t o 
nell’adempimento di  ciò che il Signore le ha 
detto».
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 e sorelle, come Elisabetta ci 
stupiamo ancora oggi per il bambino che 
Maria  porta in grembo e ci facciamo 
testimoni di una gioia incontenibile.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore rendici degni della tua 
venuta.

Perché l’incontro tra di noi, come quello 
tra Maria ed Elisabetta, sia un’occasione 
di ricordarci che la via principale per 
cap i re la grandezza d i D io è la 
comunione coi nostri fratelli. preghiamo

Perché l’arrivo del Natale non ci colga 
impreparati, ma coscienti del dono che 
Dio ci fa, sicuramente il più grande che 
abbiamo mai ricevuto. preghiamo

Perché non ci colga la paura o la fatica di 
metterci in gioco in prima persona, ma i 
nostri impegni e i nostri sacrifici siano 
sempre degli atti d’amore. preghiamo

Perché siamo sempre capaci di ricordarci 
che, per quanto possa non essere come 
vorremmo, questa è la realtà in cui tu hai 
scelto di incarnarti. preghiamo

C. O  Padre, la tua scelta di farti uomo 
rimane per noi incomprensibile. Aiutaci, 
ciononostante, a essere testimoni di 
questo mistero nel mondo, agendo come 
autentici figli di Dio. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, o Dio, i doni che presentiamo 
all’altare, e consacrali con la potenza del 
tuo Spirito, che santificò il grembo della 
Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O  Dio, che ci hai dato il  pegno della vita 
eterna, ascolta la nostra preghiera: 
quanto più si avvicina il gran giorno della 
nostra salvezza, tanto più cresca il  nostro 
fervore, per celebrare degnamente il 
Natale del tuo Figlio. Egli  vive e regna nei 
secoli dei secoli.
A. Amen.


