
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I 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	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	
Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

TuGe	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	7	gennaio	2017TuGe	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	7	gennaio	2017

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 1 GENNAIO 2017
MARIA SS. MADRE DI DIO

DOMENICA 1 GENNAIO 2017
MARIA SS. MADRE DI DIO

Liturgia:	Nm	6,22-27;	Sal	66;	Gal	4,4-7;	Lc	2,16-21
50ª	Giornata	mondiale	della	pace
Liturgia:	Nm	6,22-27;	Sal	66;	Gal	4,4-7;	Lc	2,16-21
50ª	Giornata	mondiale	della	pace

LUNEDI 2 GENNAIO 2017
Santi Basilio Magmo

e Gregorio Nazianzeno

LUNEDI 2 GENNAIO 2017
Santi Basilio Magmo

e Gregorio Nazianzeno
Liturgia:	1Gv	2,22-28;	Sal	97;	Gv	1,19-28	Liturgia:	1Gv	2,22-28;	Sal	97;	Gv	1,19-28	

MARTEDI 3 GENNAIO 2017
Santissimo Nome di Gesù
MARTEDI 3 GENNAIO 2017
Santissimo Nome di Gesù

Liturgia:	1Gv	2,29–3,6;	Sal	97;	Gv	1,29-34
Ore 19.00    Concerto di Musica Sacra (pro restauro Organo)
Liturgia:	1Gv	2,29–3,6;	Sal	97;	Gv	1,29-34
Ore 19.00    Concerto di Musica Sacra (pro restauro Organo)

MERCOLEDI 4 GENNAIO 2017MERCOLEDI 4 GENNAIO 2017 Liturgia:	1Gv	3,7-10;	Sal	97;	Gv	1,35-42Liturgia:	1Gv	3,7-10;	Sal	97;	Gv	1,35-42

GIOVEDI 5 GENNAIO 2017GIOVEDI 5 GENNAIO 2017
Liturgia:	1Gv	3,11-21;	Sal	99;	Gv	1,43-51
Anniversario	dell’ordinazione	sacerdotale	di	p.	Giorgio
Liturgia:	1Gv	3,11-21;	Sal	99;	Gv	1,43-51
Anniversario	dell’ordinazione	sacerdotale	di	p.	Giorgio

VENERDI 6 GENNAIO 2017
EPIFANIA DEL SIGNORE
VENERDI 6 GENNAIO 2017
EPIFANIA DEL SIGNORE

Liturgia:	Is	60,1-6;	Sal	71;	Ef	3,2-3.5-6;	Mt	2,1-12
Giornata	dell’infanzia	missionaria
LE MESSE SEGUONO L’ORARIO DELLA DOMENICA
Ore 18.00    S. Messa Presiede l’Arcivescovo,
                     al termine il tradizionale “Bacio del Bambinello”

Liturgia:	Is	60,1-6;	Sal	71;	Ef	3,2-3.5-6;	Mt	2,1-12
Giornata	dell’infanzia	missionaria
LE MESSE SEGUONO L’ORARIO DELLA DOMENICA
Ore 18.00    S. Messa Presiede l’Arcivescovo,
                     al termine il tradizionale “Bacio del Bambinello”

SABATO 7 GENNAIO 2017SABATO 7 GENNAIO 2017
Liturgia:	1Gv	3,22	-	4,6;	Sal	2;	Mt	4,12-17.23-25
APPROFONDIMENTO	DIOCESANO	ANNUALE:	NELL’AULA	MAGNA	DELLA	
CURIA	DI	LANCIANO	

Liturgia:	1Gv	3,22	-	4,6;	Sal	2;	Mt	4,12-17.23-25
APPROFONDIMENTO	DIOCESANO	ANNUALE:	NELL’AULA	MAGNA	DELLA	
CURIA	DI	LANCIANO	

DOMENICA 8 GENNAIO 2017
BATTESIMO DEL SIGNORE

DOMENICA 8 GENNAIO 2017
BATTESIMO DEL SIGNORE

Liturgia:	Is	42,1-4.6-7;	Sal	28;	At	10,34-38;	Mt	3,13-17
Ore 11.00    Battesimi Parrocchiali
Liturgia:	Is	42,1-4.6-7;	Sal	28;	At	10,34-38;	Mt	3,13-17
Ore 11.00    Battesimi Parrocchiali
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www.tommasoapostolo.it		email:	info@tommasoapostolo.it

  MARIA SS. MADRE DI DIO                        anno 8° n. 14 del 1° Gennaio 2017

GESU’, ULTIMA PAROLA 
DI BENEDIZIONE

Meraviglioso	 scambio!	 Il	
C r e a t o r e	 h a	 p r e s o	
un’anima	 e	 un	 corpo,	 è	

nato	 da	 una	 vergine;	 faOo	 uomo	 senza	 opera	
d’uomo,	ci	dona	la	sua	divinità.

Maria,	 la	“benede-a	fra	 le	donne”, 	custodisce	
in	 sé	 il	 Figlio, 	 segno	 defini9vo	 di	 benedizione	
per	 il	 mondo. 	 Perché	 il	 Figlio	 possa	 essere	
mostrato	al	mondo,	deve	a-endere	lunghi	mesi	
nel	 grembo	 materno.	 L’incarnazione	 rispe-a	 i	
tempi	 dell’umanità,	 che	 non	 sono	 solo	 quelli	
della	 gestazione.	 Ogni	 fa-o	 umano	 bello	 e	
rilevante	 ha	 i	 suoi	 tempi	 di	 gestazione	 (e	
probabilmente	è	un’illusione	pensare	di	poterli	
accorciare	 mediante	 la	 tecnologia:	 anche	 la	
fre-a	potrebbe	essere	stre-a	parente	di	quella	
violenza	che	è	 fru-o	del	peccato).	Il	Vangelo	ci	
mostra	 la	 prima	 manifestazione	 pubblica	 del	
bimbo	che	è	nato:	i	 pastori	lo	vedono,	e	subito	
ne	 parlano.	 L’annuncio	 dei	 pastori	 provoca	
stupore	 e	meraviglia.	Ma	poco	dopo	 si	 ritorna	
nel	 segreto	 del	 nascondimento:	 Maria	
“custodiva	 tu-e	 queste	 cose, 	meditandole	 nel	
suo	 cuore”.	 La	 dialeLca	 tra	 segretezza	 e	
manifestazione	 è	 ben	 riscontrabile	 in	 tu-a	 la	
vicenda	 di	 Gesù.	 Da	 un	 lato	 egli	 si	 mostra,	
annuncia,	 percorre	 le	 ci-à,	 rende	 pubblico	 il	
messaggio	 del	 regno	 di	 Dio.	Dall’altra	 parte	 si	
ri9ra	 in	 luoghi	 deser9	 a	 pregare, 	 chiede	 il	
silenzio	 agli	 ammala9	 guari9,	 raccomanda	 ai	
discepoli	 di	 non	 parlare	di	 lui.	 È	un	 equilibrio	
delicato,	che	richiede	tempi	gius9	e	modi	adaL.	
In	 Ma-eo	 troviamo	 un	 de-o	 significa9vo:	
“Quello	 che	 vi	 dico	 nelle	 tenebre,	 predicatelo	
nella	 luce”.	 C’è	 un	 tempo	 di	 ascoltare	
sommessamente	 “all’orecchio”, 	e	 un	 tempo	 di	
“annunciare	 dalle	 terrazze”.	 Esiste	 un	 criterio	
per	poter	discernere?	

Qual	è	il	tempo	della	manifestazione,	e	qual	è	
il	 tempo	 del	 segreto?	 Potremmo	 rispondere	
che	il	punto	discriminante	è	il	corpo	stesso	del	
Verbo	 incarnato.	 Esso	 è	 nello	 stesso	 tempo	
limite	 e	 porta,	 punto	 di	 accesso, 	 ma	 anche	
porta	stre-a	che	per	alcuni	è	cruna	dell’ago.	Si	
tra-a	 peraltro	 di	 un	 corpo	 in	 crescita,	 una	
crescita	 nella	 storia	 tu-ora	 ininterro-a.	 Il	
bambino	 è	 visibile	 a	 pochi, 	 Gesù	 adulto	 si	
manifesta	 come	 maestro	 e	 profeta	 a	 tu-o	
Israele,	il	Risorto	 apre	la	missione	al	mondo;	i	
discepoli	 stessi	divengono	“Corpo	di	 Cristo,	e,	
ognuno	per	la	sua	parte,	sue	membra”.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre  e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù 
Cr isto, 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, In questo giorno, durante  il 
quale  l'intera umanità affida il nuovo anno 
all'intercessione  della Madonna e  prega 
per la pace, chiediamo perdono per i 
peccati commessi durante l’anno trascorso 
e celebrare con gioia questi santi misteri.

                                              (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
mailto:tommasoapostolo@gmail.com


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.

COLLETTA
C. Padre buono, che in Maria, vergine e 
madre, benedetta fra tutte le donne, hai 
stabilito  la dimora del tuo Verbo fatto  uomo 
tra noi, donaci il tuo  Spirito, perché tutta la 
nostra vita  nel segno della tua benedizione 
si renda disponibile ad accogliere il tuo 
dono. Per il  nostro Signore  Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio ...
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                          Nm 6,22-27
Porranno il mio Nome sugli Israeliti, e io li benedirò.

Dal libro dei Numeri
Il  Signore  parlò a  Mosè e disse: «Parla ad 
Aronne e ai suoi figli  dicendo: “Così 
benedirete gli  Israeliti: direte loro: Ti 
benedica il Signore e ti custodisca. Il 
Signore  faccia risplendere  per te il  suo volto 
e ti faccia  grazia. Il Signore rivolga  a te il 
suo voltoe ti  conceda pace”. Così porranno 
il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 66
R/. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Dio abbia  pietà di noi e ci benedica, su di 
noi  faccia splendere il suo  volto; perché si 
conosca sulla terra la tua  via, la tua 
salvezza fra tutte le genti. R/.

Gioiscano le  nazioni e si rallegrino, perché 
tu giudichi i popoli  con rettitudine, governi 
le nazioni sulla terra.!  R/.

Ti lodino i popoli, o  Dio, ti  lodino i popoli 
tutti. Ci benedica Dio e lo temano  tutti  i 
confini della terra. R/.

Seconda Lettura                         Gal 4,4-7
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati
Fratelli, quando venne la  pienezza  del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato  da 
donna, nato sotto la  Legge, per riscattare 
quelli che erano sotto  la Legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli. E  che voi 
siete figli lo  prova  il fatto che Dio mandò 
nei nostri cuori lo  Spirito del suo Figlio, il 
quale grida: Abbà!  Padre!  Quindi non sei 
più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei  anche 
erede per grazia di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi 
antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo 
dei profeti; ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
R. Alleluia.

! Vangelo                                  Lc 2,16-21
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. 
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza 
indugio, e  trovarono Maria e  Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia.

E  dopo averlo visto, riferirono  ciò che del 
bambino era stato detto loro.  Tutti quelli 
che udivano si  stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste  cose, meditandole 
nel suo cuore. I  pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e  visto, com’era stato 
detto loro. Quando furono compiuti gli  otto 
giorni prescritti  per la circoncisione, gli fu 
messo  nome Gesù, come  era stato 
chiamato dall’angelo prima che  fosse 
concepito nel grembo.
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 
i l perdono de i peccat i . Aspet to la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui 
tutti si augurano ogni bene, la nostra 
preghiera per tutti gli uomini possa essere 
in sintonia con la volontà di Dio.

L - Preghiamo insieme e diciamo
R./Dio della pace, venga il tuo regno!

Venga la pace, Signore, nelle Chiese: la 
fede dei piccoli sia rispettata, i doni dello 
Spirito siano accolti, il servizio di preti e 
vescovi sia pieno di cordialità, preghiamo

Venga la pace, Signore, nella nostra società: 
tutti abbiano il necessario per vivere, i 
deboli e gli emarginati siano accolti, a tutti i 
malati e anziani sia data un'umana 
assistenza, preghiamo

Venga la pace, Signore, nelle nostre 
famiglie: i giovani e gli adulti non si 
sottraggano al dialogo, e trovino le parole 
giuste per comprendersi e rispettarsi nella 
diversità, preghiamo

Venga la pace, Signore, dove sembra così 
lontana: nei paesi martoriati dalla guerra, là 
dove la legge è quella della violenza e del 
terrore, preghiamo

Venga la pace, Signore, nei luoghi di lavoro 
e di studio: gli uomini si offrano aiuto 
reciproco, nel rispetto dei diritti e della 
diversità dei ruoli, preghiamo

C. O Signore, che in Maria hai mostrato che 
il tuo amore supera ogni nostro sogno e 
speranza, donaci la forza di non arrenderci 
mai di fronte alle ingiustizie e ai dolori del 
mondo, per impegnarci giorno per giorno a 
costruire nel mondo la tua pace. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e 
compimento a tutto il bene che è nel 
mondo, fa' che in questa celebrazione della 
divina Maternità di Maria gustiamo le 
primizie del tuo amore misericordioso per 
goderne felicemente i frutti. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Con la forza del sacramento che abbiamo 
ricevuto guidaci, Signore, alla vita eterna, 
perché possiamo gustare la gioia senza fine 
con la sempre Vergine Maria, che veneriamo 
madre del Cristo e di tutta la Chiesa. Per 
Cristo nostro Signore.


