
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: IV Settimana

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

	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	CaGedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	CaGedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	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	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	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 17 SETTEMBRE 2017
XXIV DOMENICA DEL T.O./A

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
XXIV DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia:	Sir	27,30-28,9;	Sal	102;	Rm	14,7-9;	Mt	18,21-35Liturgia:	Sir	27,30-28,9;	Sal	102;	Rm	14,7-9;	Mt	18,21-35

LUNEDI 18 SETTEMBRE 2017LUNEDI 18 SETTEMBRE 2017 Liturgia:	1Tm	2,1-8;	Sal	27;	Lc	7,1-10Liturgia:	1Tm	2,1-8;	Sal	27;	Lc	7,1-10

MARTEDI 19 SETTEMBRE 2017MARTEDI 19 SETTEMBRE 2017
Liturgia:	1Tm	3,1-13;	Sal	100;	Lc	7,11-17
Ore 21.00  Riunione Gener: Operatori Pastorali Parrocchiali
Liturgia:	1Tm	3,1-13;	Sal	100;	Lc	7,11-17
Ore 21.00  Riunione Gener: Operatori Pastorali Parrocchiali

MERCOLEDI 20 SETTEMBRE 2017
Sant'Andrea Kim Taegon e 

Compagni, Martiri

MERCOLEDI 20 SETTEMBRE 2017
Sant'Andrea Kim Taegon e 

Compagni, Martiri

Liturgia:	1Tm	3,14-16;	Sal	110;	Lc	7,31-35
Ore 19.30  Riunione Ministri Straordinari Comunione
Liturgia:	1Tm	3,14-16;	Sal	110;	Lc	7,31-35
Ore 19.30  Riunione Ministri Straordinari Comunione

GIOVEDI 21 SETTEMBRE 2017
SAN MATTEO, apostolo

GIOVEDI 21 SETTEMBRE 2017
SAN MATTEO, apostolo Liturgia:	Ef	4,1-7.11-13;	Sal	18;	Mt	9,9-13Liturgia:	Ef	4,1-7.11-13;	Sal	18;	Mt	9,9-13

VENERDI 22 SETTEMBRE 2017VENERDI 22 SETTEMBRE 2017
Liturgia:	1Tm	6,2c-12;	Sal	48;	Lc	8,1-3
AMICI DELLA CATTEDRALE: PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
Liturgia:	1Tm	6,2c-12;	Sal	48;	Lc	8,1-3
AMICI DELLA CATTEDRALE: PELLEGRINAGGIO AD ASSISI

SABATO 23 SETTEMBRE 2017
San Pio da Pietrelcina

SABATO 23 SETTEMBRE 2017
San Pio da Pietrelcina

Liturgia:	1Tm	6,13-16;	Sal	99;	Lc	8,4-15
AMICI DELLA CATTEDRALE: PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
Liturgia:	1Tm	6,13-16;	Sal	99;	Lc	8,4-15
AMICI DELLA CATTEDRALE: PELLEGRINAGGIO AD ASSISI

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
XXV DOMENICA DEL T.O./A

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
XXV DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia:	Liturgia: Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Mee#ng	Diocesano	dei	Catechis#	(in	Curia	dalle	ore	12.30)
Mandato	catechis#co	diocesano	nella	Ca;edrale	di	Lanciano	(ore	
19.00)	

Liturgia:	Liturgia: Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Mee#ng	Diocesano	dei	Catechis#	(in	Curia	dalle	ore	12.30)
Mandato	catechis#co	diocesano	nella	Ca;edrale	di	Lanciano	(ore	
19.00)	
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   XXIV DOMENICA DEL T.O. / A                anno 8° n. 51 del 17 Settembre 2017

«SIGNORE, QUANTE 
VOLTE DOVRÒ 
PERDONARE?»

L’arte	 del	 perdonare	 è	
d i ffi c i l e ,	 m a	 n o n	
impossibile.	 Leggiamo	
il	Vangelo	e	accogliamo	
la	 risposta	 di	 Gesù	 a	
Pietro.	 Ascol#amo	 il	
n o s t r o	 c u o r e	 e	
chiediamo	a	Cristo	Gesù	

di	saper	perdonare,	incominciando	dalla	nostra	
famiglia,	dai	nostri	cari…

Il	finale	del	Vangelo	 fa	 rifle0ere	 i	 cris3ani	 che	
credono	 all’amore	del	 Padre	misericordioso. 	Il	
Signore	 annuncia	 a	 Pietro	 la	 necessità	 di	
perdonare	 sempre.	 Tu0avia	 Gesù	 sa	 che	 il	
cuore	 dell’uomo	 porta	 dentro	 rancore,	 ira	 e	
odio	 (I	 LeCura).	 Per	 di	 più,	 fin	 dall’inizio	 dei	
t emp i	 g l i	 u om i n i	 c o l 3 va no	 q u e s 3	
a0eggiamen3	 come	 fossero	 virtù.	 Regna	
un’affascinante	 quanto	 falsa	 credenza:	 più	 si	
eserciterà	 la	vende0a,	più	 si	 troverà	serenità,	
leggerezza	e	 soddisfazione.	Il	 debitore	del	 re,	
ogge0o	 della	 sua	 pietà,	 mostra	 che	 l’ira	
vendicatrice	 si	 autoalimenta,	 fa	 perdere	 di	
vista	 la	propria	miseria,	pervade	 l’esistenza	 e	
perfino	 gli	 aK	 di	 amore	 ricevu3	 fa3cano	 ad	
arginarla	(Vangelo).	
La	 verità	 scomoda	 è	 che	 il	 Cristo	 ha	 una	
volontà	di	 salvezza	su	 tuK	gli	 uomini,	perché	
«sia	che	viviamo, 	sia	 che	moriamo,	siamo	del	
Signore»	 (II	LeCura).	Che	ne	sarebbe	di	noi	se	
Dio	 ci	 riservasse	 lo	 stesso	 tra0amento	 che	
vorremmo	 per	 i	 nostri	 nemici?	 Per	 questo,	
abbiamo	 fiducia	 che	 guardare	 la	 nostra	 vita	
con	 onestà	 ci	 renderà	 un	 po’	 più	 degni	
dell’infinita	misericordia	del	Padre	(Salmo).

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 carissimi, il Signore oggi 
ci ricorda che, sul suo esempio, dobbiamo 
saper perdonare sempre i nostri fratelli. Per 
celebrare meno indegnamente l’Eucaristia, 
Dono pieno e perfetto dell’Amore di Dio, 
riconosciamo e confessiamo i nostri peccati, 
in particolare, per non essere riusciti a 
vivere in pienezza il gesto misericordioso 
del perdono.
                                             (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	 san3	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
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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. O Dio di giustizia e di amore, che perdoni 
a noi se perdoniamo ai nostri fratelli, crea in 
noi un cuore nuovo a immagine del tuo 
Figlio, un cuore sempre più grande di ogni 
offesa, per ricordare al mondo come tu ci 
ami. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                        Sir	27,	33	-	28,	9
Perdona	 l'offesa	al	 tuo	 prossimo	e	per	 la	 tua	preghiera	
N	saranno	rimessi	i	peccaN.

Dal libro del Siràcide.
Rancore e ira sono cose orribili, e il 
peccatore le porta dentro. Chi si vendica 
subirà la vendetta del Signore, il quale tiene 
sempre presenti i suoi peccati. Perdona 
l’offesa al tuo prossimo e per la tua 
preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un 
uomo che resta in collera verso un altro 
uomo, come può chiedere la guarigione al 
Signore? Lui che non ha misericordia per 
l’uomo suo simile, come può supplicare per i 
propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, 
conserva rancore, come può ottenere il 
perdono di Dio? Chi espierà per i suoi 
peccati? Ricòrdati della fine e smetti di 
odiare,  della dissoluzione e della morte e 
resta fedele ai comandamenti. Ricorda i 
precetti e non odiare il prossimo, l’alleanza 
dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal	Salmo	102
R/. Il Signore è buono e grande 
nell'amore.

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in 
me benedica il suo santo nome. Benedici il 
Signore, anima mia, non dimenticare tutti i 
suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce 
tutte le tue infermità, salva dalla fossa la 
tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. 
R/.

Non è in lite per sempre, non rimane adirato 
in eterno. Non ci tratta secondo i nostri 
peccati e non ci ripaga secondo le nostre 
colpe. R/.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così 
la sua misericordia è potente su quelli che lo 
t e m o n o ; q u a n t o d i s t a l ’ o r i e n t e 
dall’occidente, così egli allontana da noi le 
nostre colpe. R/.

Seconda Lettura                      Rm	14,	7-9
Sia	che	viviamo,	sia	che	moriamo,	siamo	del	Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e 
nessuno muore per se stesso, perché se noi 
viviamo, viviamo per il Signore, se noi 
moriamo, moriamo per il Signore. Sia che 
viviamo, sia che moriamo, siamo del 
Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed 
è ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri.
R. Alleluia.

! Vangelo                                  Mt	18,	21-35
Non	N	 dico	fino	a	 seCe	 volte,	ma	 fino	 a	 seCanta	 volte	
seCe.

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e 
gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte 
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette. Per 
questo, il regno dei cieli è simile a un re che 
volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu 
presentato un tale che gli doveva diecimila 
talenti.

Poiché costui non era in grado di restituire, 
il padrone ordinò che fosse venduto lui con 
la moglie, i figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a 
terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone 
ebbe compassione di quel servo, lo lasciò 
andare e gli condonò il debito. Appena 
uscito, quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento denari. Lo 
prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 
“Restituisci quello che devi!”. Il suo 
compagno, prostrato a terra, lo pregava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 
restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece 
gettare in prigione, fino a che non avesse 
pagato il debito. Visto quello che accadeva, i 
suoi compagni furono molto dispiaciuti e 
andarono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare 
quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti 
ho condonato tutto quel debito perché tu mi 
hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà 
del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede 
in mano agli aguzzini, finché non avesse 
restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre 
mio celeste farà con voi se non perdonerete 
di cuore, ciascuno al proprio fratello»
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, .....

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, la fede ci dice che tutto 
coopera al bene per quelli che Dio ama. 
Espr imiamo questa nostra certezza 
presentando al Signore le necessità dell’ora 
presente.

L - Preghiamo insieme e diciamo
Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Per il popolo santo di Dio, perché manifesti 
la fedeltà a l messaggio evangel ico 
nell’amore ai nemici e nella solidarietà verso 
tutti, preghiamo

Per i ministri del Vangelo, perché siano i 
primi uditori e testimoni della Parola che 
annunziano al popolo di Dio, preghiamo

Per questo nostro mondo, minato dalla 
guerra, dalla violenza, dall’odio, dal 
terrorismo e dalla vendetta, perché ogni 
uomo sappia trovare in Cristo la forza e la 
gioia del perdono, per fermare la mano 
assassina di chi vuole distruggere il creato e 
le creature, preghiamo

Per i coniugi separati, perché alla luce della 
Parola di Dio, con l’aiuto e la comprensione 
dei fratelli, possano riscoprire il senso 
cristiano della vita e in ogni caso non 
disperino della misericordia del Padre, 
preghiamo 

Per noi qui riuniti in assemblea, perché la 
chiamata del Signore risuoni profondamente 
nel nostro spirito e ci guidi a una vera 
conversione, preghiamo

Per le vittime di tutti gli attentati terroristici, 
perché godano la pace dei Santi ed il loro 
sangue sparso ing iustamente g iov i 
all’edificazione di una società pacifica, mite, 
misericordiosa come il Cuore di Dio, dove 
ogni uomo mediante il perdono, piuttosto 
che con l’uso delle armi, diventa capace di 
stravolgere tutto e tutti, preghiamo

C. La tua bontà, Signore, non ha confini; 
concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di 
sperimentare quanto la tua misericordia è 
più grande del nostro cuore. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli con bontà, Signore, i doni e  le 
preghiere  del tuo popolo, e ciò  che ognuno 
offre  in  tuo onore giovi alla salvezza di 
tutti. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
La potenza  di questo sacramento, o  Padre, 
ci pervada corpo e anima, perché  non 
prevalga  in noi il nostro  sentimento, ma 
l’azione del tuo  Santo Spirito. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.


