
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: III 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 Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	
Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

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

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
XXXI DOMENICA DEL T.O./C
DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
XXXI DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Sap	11,22	-	12,2;	Sal	144;	2Ts	1,11	-	2,2;	Lc	19,1-10
Con il cambio dell’orario, a partire da oggi la s.Messa 
vespertina in Cattedrale sarà celebrata alle ore 18.00

Liturgia: Sap	11,22	-	12,2;	Sal	144;	2Ts	1,11	-	2,2;	Lc	19,1-10
Con il cambio dell’orario, a partire da oggi la s.Messa 
vespertina in Cattedrale sarà celebrata alle ore 18.00

LUNEDI 31 OTTOBRE 2016LUNEDI 31 OTTOBRE 2016 Liturgia: Fil	2,1-4;	Sal	130;	Lc	14,12-14Liturgia: Fil	2,1-4;	Sal	130;	Lc	14,12-14

MARTEDI 1° NOVEMBRE 2016
Tutti i Santi

MARTEDI 1° NOVEMBRE 2016
Tutti i Santi

Liturgia:	Ap	7,2-4.9-14;	Sal	23;	1Gv	3,1-3;	Mt	5,1-12a
Giornata	della	san-ficazione	universale
Sante Messe secondo l’orario Festivo

Liturgia:	Ap	7,2-4.9-14;	Sal	23;	1Gv	3,1-3;	Mt	5,1-12a
Giornata	della	san-ficazione	universale
Sante Messe secondo l’orario Festivo

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE 2016
Commemorazione dei Fedeli 

Defunti

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE 2016
Commemorazione dei Fedeli 

Defunti

Liturgia: Gb	19,1.23-27a;	Sal	26;	Rm	5,5-11;	Gv	6,37-40
Ore 15.00     S. Messa al Cimitero presieduta dall’Arcivescovo
Liturgia: Gb	19,1.23-27a;	Sal	26;	Rm	5,5-11;	Gv	6,37-40
Ore 15.00     S. Messa al Cimitero presieduta dall’Arcivescovo

GIOVEDI  3 NOVEMBRE 2016GIOVEDI  3 NOVEMBRE 2016 Liturgia: Fil	3,3-8a;	Sal	104;	Lc	15,1-10Liturgia: Fil	3,3-8a;	Sal	104;	Lc	15,1-10

VENERDI 4 NOVEMBRE 2016
Primo Venerdì

San Carlo Borromeo Vescovo

VENERDI 4 NOVEMBRE 2016
Primo Venerdì

San Carlo Borromeo Vescovo

Liturgia: 2GV	1,3-9;	Sal	118;	Lc	17,26-37
SCUOLA DI PREGHIERA:
Ore 15.00    Esposizione SS.mo e Adorazione personale
Ore 16.00    Adorazione e scuola comunitaria di preghiera
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia: 2GV	1,3-9;	Sal	118;	Lc	17,26-37
SCUOLA DI PREGHIERA:
Ore 15.00    Esposizione SS.mo e Adorazione personale
Ore 16.00    Adorazione e scuola comunitaria di preghiera
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 5 NOVEMBRE 2016SABATO 5 NOVEMBRE 2016
Liturgia: Fil	4,10-19;	Sal	111;	Lc	16,9_15
Ore 15.30    Scuola  Catechistica
Liturgia: Fil	4,10-19;	Sal	111;	Lc	16,9_15
Ore 15.30    Scuola  Catechistica

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
XXXII DOMENICA DEL T.O./C

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
XXXII DOMENICA DEL T.O./C Liturgia: 2Mac	7,1-2.9-14;	Sal	16;	2Ts	2,16	-	3,5;	Lc	20,27.34-38Liturgia: 2Mac	7,1-2.9-14;	Sal	16;	2Ts	2,16	-	3,5;	Lc	20,27.34-38

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

   XXXI DOMENICA DEL T.O. / C                  anno 8° n. 5 del  30 Ottobre 2016

L’INCONTRO CON 
CRISTO APRE IL 

CUORE E LE MANI
Nel	 vangelo	 Gesù	
a - u a	 l e	 p a r o l e	
p r o f e 2 c h e	 d e l l a	
Sapienza,	 comunica	
l’amore	gratuito	di	Dio	
al	 peccatore	 Zaccheo.	

E	ques2	si	 converte,	apre	 il	cuore	e	 le	mani.	
Il	 gesto	 esteriore	 del	dare,	come	ogni	 gesto	
umano,	è	 di	 per	 sé	 ambiguo.	 Il	 dono	 di	 un	
uomo	 chiuso	 in	 se	stesso,	tu-o	proteso	 alla	
affermazione	 di	 sé	 è	 egoismo	 camuffato.	La	
beneficenza	 molte	 volte	 può	 essere	 la	
copertura	 dello	 sfru-amento,	anzi	 il	 mezzo	
per	 con2nuarlo.	 Il	 gesto	 di	 Zaccheo	 invece,	
che	 res2tuisce	 il	 quadruplo	 a	 coloro	 che	
aveva	defraudato	 e	dà	la	metà	dei	suoi	beni	
«ai	 poveri»,	 nasce	 da	 una	 «conversione»	
interiore,	 da	 un	 cambiamento	 di	 ro-a,	
avvenuto	 ne l l ’ i n cont ro	 con	 Gesù .	
Incontrando	 l’Amore,	 scoprendo	 d’essere	
amato,	uno	 diventa	 capace	 di	 incontrare	gli	
altri.	 Li	 guarda	 con	 occhi	 diversi,	 non	 più	
come	 soggeN	 di	 cui	 godere,	 ma	 come	
persone	 da	 amare.	 E	 questo	 perché	
finalmente	 riesce	 a	 guardare	 se	 stesso	 e	 la	
sua	 vita	 con	 gli	 occhi	 di	 coloro	 a	 cui	 egli	
aveva	fa-o	ingius2zia.	Allora	anche	il	denaro	
cambia	 direzione:	 al	 gesto	 dell’arraffare	 si	
sos2tuisce	 il	 gesto	 del	 dare	 liberamente	 e	
gratuitamente.	E	così	 il	denaro	da	ogge-o	di	
preda	 diventa	 segno	 di	 comunione.	 Cristo,	
divenuto	 ospite	di	 Zaccheo,	illumina	questo	
cambiamento	 e	 lo	 interpreta	 nel	 senso	 di	
grazia	 e	 di	 liberazione:	 «Oggi	 la	 salvezza	 è	
entrata	in	questa	casa».	

Cristo	è	veramente	 l’evangelizzatore	di	 tuN:	
poveri	 e	 ricchi.	 La	 sua	 preferenza	 va	 ai	
poveri,	 agli	 ul2mi:	 «Mi	 ha	 mandato	 per	
annunciare	 ai	 poveri	 un	 lieto	 messaggio».	
«La	 salvezza	 operata	 da	 Cristo	 è	 totale	 e	
integrale.	Si	estende	cioè	 a	tu-o	 l’uomo	e	a	
tuN	 gli	 uomini;	 include	 la	 liberazione	 dal	
peccato	 e	 dalla	 morte	 e	 il	 progressivo	
possesso	 di	 tu-o	 ciò	 che	 è	 bene	 e	
auten2camente	umano.

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, come Zaccheo, anche 
noi siamo invitati ad accogliere l’amore di 
Dio, che può cambiare il senso del nostro 
vivere. Dio ci guarda con occhi diversi da 
come noi guardiamo noi stessi e gli altri. 
Perciò riconosciamo con umiltà i nostri 
peccati: prima di celebrare l’incontro 
sacramentale con Cristo, chiediamo fiduciosi 
perdono e pace.
                                               (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	 2	 lodiamo,	 2	
benediciamo,	 2	 adoriamo,	 2	 glorifichiamo,	 2	
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	
pecca2	del	mondo,	abbi	pietà	 di	noi;	tu	che	togli	 i	
pecca2	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’Al2ssimo,	Gesù	Cristo,	con	lo	Spirito	 Santo	nella	
gloria	di	Dio	Padre.	Amen.

COLLETTA
C. O Dio, che nel tuo Figlio sei venuto a 
cercare e a salvare chi era perduto, rendici 
degni de l la tua ch iamata: porta a 
compimento ogni nostra volontà di bene, 
perché sappiamo accoglierti con gioia nella 
nostra casa per condividere i beni della terra 
e del cielo. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Sap	11,22-12,2
Hai	 compassione	 di	 tuJ,	perché	ami	 tuNe	le	 cose	 che	
esistono.

Dal libro della Sapienza
Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia, come una stilla di 
rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai 
compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 
aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami 
tutte le cose che esistono e non provi 
disgusto per nessuna delle cose che hai 
creato; se avessi odiato qualcosa, non 
l’avresti neppure formata. Come potrebbe 
sussistere una cosa, se tu non l’avessi 
voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te 
non fu chiamato all’esistenza? Tu sei 
indulgente con tutte le cose, perché sono 
tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo 
spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per 
questo tu correggi a poco a poco quelli che 
sbagliano e li ammonisci ricordando loro in 
che cosa hanno peccato, perché, messa da 
parte ogni malizia, credano in te, Signore.  
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 144
R/. Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il 
tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio 
benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in 
eterno e per sempre. 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/.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del 
tuo regno e parlino della tua potenza. R/.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole e 
buono in tutte le sue opere. Il Signore 
sostiene quelli che vacillano e rialza 
chiunque è caduto. R/.

Seconda Lettura                         2Ts	1,11-2,2
Sia	glorificato	il	nome	di	Cristo	in	voi,	e	voi	in	lui. 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, preghiamo continuamente  per voi, 
perché il nostro Dio  vi renda degni  della sua 
chiamata e, con la sua potenza, porti a 
compimento ogni proposito di bene e 
l’opera della  vostra fede, perché  sia 
glorificato il  nome del Signore nostro Gesù 
in voi, e  voi in lui, secondo la grazia del 
nostro Dio  e del Signore Gesù Cristo. 
Riguardo alla  venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo  e al nostro  radunarci con lui, vi 
preghiamo, fratelli, di  non lasciarvi troppo 
presto confondere la  mente e allarmare  né 
da ispirazioni né da discorsi, né da qualche 
lettera  fatta  passare  come  nostra, quasi che 
il giorno del Signore sia già presente.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il  mondo da dare il 
Figlio unigenito; chiunque  crede in lui  ha la 
vita eterna.
R. Alleluia.

! Vangelo                                   	Lc	19,	1-10
Il	 Figlio	dell'uomo	era	venuto	a	 cercare	e	a	 salvare	ciò	
che	era	perduto.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel  tempo, Gesù entrò nella città  di 
Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco 
un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere  chi era 
Gesù, ma non gli riusciva a causa  della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse  avanti e, per riuscire a vederlo, salì 
su un sicomòro, perché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò  lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché  oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese  in fretta e  lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti  mormoravano: «È 
entrato  in  casa  di un peccatore!». Ma 
Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do  la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato  a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è  venuta  la 
salvezza, perché  anch’egli è figlio di 
Abramo. Il  Figlio dell’uomo infatti è  venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto».
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	 tu-e	 le	 cose	
visibili	 e	 invisibili.	 Credo	 in	 un	 solo	 Signore,	 Gesù	
Cristo,	unigenito	Figlio	di	Dio,	 	nato	dal	Padre	prima	
di	tuN	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	 tu-e	 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	 fa-o	
uomo.	Fu	crocifisso	per	noi	so-o	Ponzio	Pilato,	morì	
e	fu	sepolto.	 Il	 terzo	giorno	è	 risuscitato,	secondo	le	
Scri-ure,	è	salito	al	cielo,	siede	alla	destra	del	Padre.	
E	di	nuovo	verrà,	nella	gloria,	 per	giudicare	i	vivi	e	 i	
mor2,	 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	
profe2.	 Credo	 la	 Chiesa,	 una	 santa	 ca-olica	 e	
apostolica.	 Professo	 un	 solo	 ba-esimo	 per	 il	
perdono	 dei	 pecca2.	 Aspe-o	 la	 risurrezione	 dei	
mor2	e	la	vita	del	mondo	che	verrà.	Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Fratelli e sorelle, il Signore non ci rifiuta 
mai. Anche quando abbiamo l’impressione 
di averla fatta  troppo grossa c’è sempre  un 
buon motivo per rivolgerci a lui  senza 
paura: egli ci ama.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Signore, fermati oggi nella nostra 
casa.

Perché riusciamo ad aver cura del mondo 
che ci hai affidato così  come tu hai cura di 
noi. preghiamo 

Perché capiamo che la vera forza non 
risiede nel rifiuto  dall’altro, ma nel rifiuto 
della sua condanna. preghiamo 

Perché sappiamo che qui ed ora è  il 
momento in cui siamo chiamati a dirti  di sì 
o di no. preghiamo 

Perché il  tuo amore sia sempre  una fonte 
d’ispirazione per realizzare opere nuove  nel 
tuo nome. preghiamo

C. O  Padre, le  tentazioni opposte di sentirci 
definitivamente perduti o  definitivamente 
giustificati ci  impediscono di ricercare il tuo 
volto. Aiutaci a coltivare  un rapporto 
sempre  nuovo con te. Te lo  chiediamo  per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, 
Signore, salga a te come offerta pura e 
santa, e ottenga a noi la pienezza della tua 
misericordia. Per Cristo...
A. Amen

Dopo la Comunione
Continua in noi, o Dio, la tua opera di 
salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono 
in questa vita ci preparino a ricevere i beni 
promessi. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen


