
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  II  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	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	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	ottobre	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 10 GIUGNO 2018
X DOMENICA DEL T.O./B

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
X DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Gen	3,9-15;	Sal	129;	2Cor	4,13-5,1;	Mc	3,20-35
Ore 11.00 CRESIME 2018: S. GABRIELE ORTONA
Liturgia: Gen	3,9-15;	Sal	129;	2Cor	4,13-5,1;	Mc	3,20-35
Ore 11.00 CRESIME 2018: S. GABRIELE ORTONA

LUNEDI 11 GIUGNO 2018
San Barnaba, apostolo
LUNEDI 11 GIUGNO 2018
San Barnaba, apostolo Liturgia: At	11,21b-26;	13,1-3;	Sal	97;	Mt	10,7-13Liturgia: At	11,21b-26;	13,1-3;	Sal	97;	Mt	10,7-13

MARTEDI 12 GIUGNO 2018MARTEDI 12 GIUGNO 2018 Liturgia: 1Re17,7-16;	Sal	4;	Mt	5,13-16Liturgia: 1Re17,7-16;	Sal	4;	Mt	5,13-16

MERCOLEDI 13 GIUGNO 2018
Sant’Antonio di Padova

MERCOLEDI 13 GIUGNO 2018
Sant’Antonio di Padova Liturgia: 1Re	18,20-39;	Sal	15;	Mt	5,17-19Liturgia: 1Re	18,20-39;	Sal	15;	Mt	5,17-19

GIOVEDI 14 GIUGNO 2018GIOVEDI 14 GIUGNO 2018
Liturgia: 1Re	18,41-46;	Sal	64;	Mt	5,20-26
19.30	Arielli	-	Azione	Cattolica	Italiana	-	Incontro	unitario	associativo	
Liturgia: 1Re	18,41-46;	Sal	64;	Mt	5,20-26
19.30	Arielli	-	Azione	Cattolica	Italiana	-	Incontro	unitario	associativo	

VENERDI 15 GIUGNO 2018VENERDI 15 GIUGNO 2018
Liturgia: 1Re	19,9a.11-16;	Sal	26;	Mt	5,27-32
Ore 16.30 Concerto Corale Internazionale
Liturgia: 1Re	19,9a.11-16;	Sal	26;	Mt	5,27-32
Ore 16.30 Concerto Corale Internazionale

SABATO 16 GIUGNO 2018SABATO 16 GIUGNO 2018
Liturgia: 1Re	19,19-21;	Sal	15;	Mt	5,33-37	
Ore 17.00 Matrimonio
Liturgia: 1Re	19,19-21;	Sal	15;	Mt	5,33-37	
Ore 17.00 Matrimonio

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
XI DOMENICA DEL T.O./B

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
XI DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Ez	17,22-24;	Sal	91;	2Cor	5,6-10;	Mc	4,26-34
Ore 17.00 : Rassegna Musicale Cori Parrocchiali
Liturgia: Ez	17,22-24;	Sal	91;	2Cor	5,6-10;	Mc	4,26-34
Ore 17.00 : Rassegna Musicale Cori Parrocchiali

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

   X DOMENICA DEL T.O./B                          anno 9° n. 37 del 10 Giugno 2018

GESÙ HA LO SPIRITO 
SANTO E LIBERA 

L’UOMO DA SATANA

La	 nostra	 vita	 è	 dono	 di	
Dio.	 Il	 suo	 amore	per	noi	
non	 ha	 limiti. 	 La	 sua	
provvidenza	 ci	 investe	
giorno	 per 	 giorno.	 «Chi	
compie	la	volontà	di	 Dio»	
è	 il	 vero	 discepolo	 di	
Gesù,	che	egli	 non	esita	a	
chiamare	 con	 i	 nomi	 di	
“fratello”,	 “sorella”	 e	
“madre”..	

Nel	 Vangelo	 oggi	 Gesù	 si	
esprime	“con	parabole”	di	 fronte	alla	calunnia	
degli	 scribi,	 così	 davanti	 ai	 discepoli	 che	 lo	
credono	 «fuori	 di	 sé».	Ma	 sullo	 Spirito	 Santo	
non	transige.	Gesù	 sa	che	 gli	 uomini	avranno	
bisogno	 di	 farsi	 illuminare	 dal	 Paraclito	 se	
vorranno	accogliere	 la	verità	e	riconoscere	 lui	
stesso	come	Salvatore.	Lo	Spirito	Santo	ci	offre	
il	 dono	del	discernimento	per	 compiere	scelte	
secondo	 la	volontà	di	 Dio	 che	 tutto	guida	per	
la	 nostra	salvezza.	Lo	 Spirito	 di	 Dio	 è	 il	 buon	
consigliere	quando	siamo	tentati	di	continuare	
il	 gioco	 dell’antico	 avversario	 che	 si	 compiace	
di	mettere	l’uno	contro	l’altro	e	l’uomo	contro	
Dio	(I	Lettura).	
San	 Paolo	 (II	 Lettura)	 ci	 invita	 a	 togliere	 dal	
nostro	cuore	lo	 scoraggiamento	e	ad	 ampliare	
il	 nostro	 orizzonte	 in	 vista	 del	 bene	 che	 ci	
consegnerà	una	«quantità	smisurata	di	 eterna	
gloria».	Chi	ci	sostiene?	Vano	è	lo	sforzo	senza	
lo	Spirito	Santo.	Egli	ci	«insegni	a
rimanere	 quieti	 anche	 in	 mezzo	 a	 queste	
rocce»	 e	 ad	 attendere	 l’aurora	 con	 la	
gratitudine	nel	cuore.

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. Fratell i  e  sorelle, per celebrare 
degnamente i santi misteri, riconosciamo i 
nostri peccati.

                                             (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, che hai mandato il tuo Figlio a 
liberarci  dalla  schiavitù di satana, sostienici 
con le armi della fede, perché nel 
combattimento quotidiano contro il  maligno 
partecipiamo alla vittoria  pasquale  del 
Cristo. Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Gn	3,	9-15
Porrò	inimicizia	tra	la	tua	stirpe	e	la	stirpe	della	donna

Dal libro della Genesi
[Dopo che l’uomo ebbe  mangiato del frutto 
dell’albero,] il Signore Dio  lo  chiamò e  gli 
disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la 
tua  voce nel giardino: ho avuto paura, 
perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere  che sei 
nudo? Hai forse mangiato  dell’albero  di cui 
ti avevo comandato di non mangiare?». 
Rispose  l’uomo: «La donna che tu mi hai 
posta accanto mi ha  dato dell’albero e io  ne 
ho mangiato». Il Signore  Dio disse  alla 
donna: «Che hai fatto?». Rispose la  donna: 
«Il serpente  mi ha  ingannata e  io ho 
mangiato». Allora  il Signore  Dio disse al 
serpente: «Poiché hai  fatto questo, 
maledetto tu fra tutto  il bestiame e fra tutti 
gli animali selvatici!  Sul tuo ventre 
camminerai e polvere  mangerai per tutti i 
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia  fra 
te e  la  donna, fra la tua stirpe e la sua 
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal	Salmo	129
R/. Il Signore è bontà e misericordia.

Dal profondo a  te grido, o  Signore; 
Signore, ascolta la mia  voce. Siano i tuoi 
orecchi attenti  alla voce della  mia supplica.  
R/.

Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi 
ti può resistere?  Ma con te è  il perdono: 
così avremo il tuo timore. R/.

Io spero, Signore; spera l’anima mia, 
attendo  la  sua parola. L’anima mia è rivolta 
al Signore più che le sentinelle all’aurora.  
R/.

Più che le sentinelle l’aurora, Israele 
attenda  il Signore, perché  con il  Signore è 
la  misericordia e grande è con lui la 
redenzione. Egli redimerà  Israele  da tutte  le 
sue colpe.  R/.

Seconda Lettura                   2	Cor	4,	13	-5,1
Crediamo,	perciò	parliamo.
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, animati da quello stesso spirito di 
fede di cui sta  scritto: «Ho  creduto, perciò 
ho parlato», anche noi crediamo e perciò 
parliamo, convinti che colui che ha 
risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a  lui 
insieme con voi. Tutto infatti è per voi, 
perché la  grazia, accresciuta  a opera di 
mo l t i , f a c c i a abbonda re  l ’ i nno d i 
ringraziamento, per la gloria  di  Dio. Per 
questo  non ci scoraggiamo, ma, se anche il 
nostro uomo esteriore si va  disfacendo, 
quello interiore invece  si rinnova di giorno 
in giorno. Infatti il momentaneo, leggero 
peso della  nostra tribolazione  ci procura 
una quantità smisurata  ed eterna di gloria: 
noi  non fissiamo lo  sguardo  sulle  cose 
visibili, ma su quelle invisibili, perché  le 
cose visibili sono  di un momento, quelle 
invisibili invece sono eterne. Sappiamo 
infatti  che, quando sarà  distrutta la nostra 
dimora  terrena, che è come una tenda, 
riceveremo da Dio un’abitazione, una 
dimora non costruita  da  mani d’uomo, 
eterna, nei cieli.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Ora il principe di  questo mondo sarà 
gettato fuori. E  io, quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a me. Alleluia

! Vangelo                                Mc	3,	20-35
Satana	è	finito.
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di 
nuovo si  radunò una folla, tanto che non 
potevano neppure mangiare. Allora  i  suoi, 
sentito  questo, uscirono per andare  a 
prenderlo; dicevano infatti: «È  fuori di sé». 
Gli scribi, che erano scesi  da  Gerusalemme, 
dicevano: «Costui è posseduto  da Beelzebùl 
e scaccia i  demòni per mezzo del capo dei 
demòni». Ma egli  li chiamò e con parabole 
diceva loro: «Come può Satana scacciare 
Satana?  Se un regno è  diviso in se stesso, 
quel regno non potrà  restare in piedi; se 
una casa è divisa in se stessa, quella casa 
non potrà restare  in piedi. Anche Satana, se 
si ribella contro se stesso ed è diviso, non 
può restare  in piedi, ma è finito. Nessuno 
può entrare nella casa di un uomo forte  e 
rapire i  suoi beni, se  prima non lo  lega. 
Soltanto allora  potrà  saccheggiargli la  casa. 
In verità io vi dico: tutto  sarà perdonato ai 
figli degli uomini, i peccati e anche  tutte le 
bestemmie che  diranno; ma chi avrà 
bestemmiato  contro  lo Spirito Santo non 
sarà perdonato in eterno: è  reo di colpa 
eterna». Poiché dicevano: «È  posseduto da 
uno spirito  impuro».Giunsero sua madre e i 
suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a  lui era  seduta una 
folla, e  gli dissero: «Ecco, tua  madre, i tuoi 
fratelli  e le  tue  sorelle  stanno  fuori e ti 
cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia 
madre e  chi sono i miei  fratelli?». Girando 
lo  sguardo su quelli che erano seduti 
attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i 
miei  fratelli!  Perché chi fa la volontà di Dio, 
costui per me è fratello, sorella e madre».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, ogni giorno siamo 
impegnati nella lotta contro il male. 
Chiediamo a Dio che ci sia vicino nelle 
tentazioni, ci difenda dal Maligno e rafforzi 
la nostra fede.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci, o Signore.

Signore Gesù, veniamo da te come 
familiari e amici. Concedici di formare la 
tua nuova famiglia, nella quale siamo tutti 
fratelli e figli di un unico Padre di amore e 
di misericordia, preghiamo

Signore Gesù, di fronte alle tentazioni che 
ci separano da  te e dai  fratelli, e che 
creano divisioni e contese, la  tua potenza 
vinca il male nel nostro cuore e nella  vita 
pubblica, preghiamo

Signore Gesù, sostieni  i desideri di  bene e 
le decisioni  di pace che nascono nel cuore 
degli uomini e  nei  progetti delle nazioni. Le 
reti sociali favoriscano la solidarietà e il 
rispetto dell’altro nella sua differenza, 
preghiamo 

Signore Gesù, guarda  la nostra comunità 
riunita  intorno  al  tuo altare; rinnovaci 
nel l ’esperienza del la carità  e del la 
missione; donaci un cuore di misericordia, 
preghiamo

C. Resta  con noi, o Signore, nel cammino 
della vita. Illumina i nostri pensieri e 
sostieni le nostre decisioni. Tu che vivi  e 
regni nei secoli dei secoli. Amen.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Accogli, Signore, la nostra offerta: questo 
sacrificio di  espiazione e  di lode ci purifichi 
e ci  rinnovi, perché  tutta la nostra vita sia 
bene accetta  alla tua volontà. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O  Dio che ci hai rinnovati con il  corpo e 
sangue de l t uo F i g l i o , f a ’ che  l a 
partecipazione ai santi misteri  ci ottenga la 
pienezza della  redenzione. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.


