
ORARI E 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	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30

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)

DOMENICA 18 MARZO 2018
V DOMENICA DI QUARESIMA
DOMENICA 18 MARZO 2018
V DOMENICA DI QUARESIMA

Liturgia: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Ritiro delle Prime Comunioni (Convento Tocco Casauria)
CATECHESI	CON	ARTE:	VIAGGIO	A	ROMA
16.00 Lanciano-Curia: Incontro diocesano di preghiera e meditazione 
biblica per i Catechisti

Liturgia: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Ritiro delle Prime Comunioni (Convento Tocco Casauria)
CATECHESI	CON	ARTE:	VIAGGIO	A	ROMA
16.00 Lanciano-Curia: Incontro diocesano di preghiera e meditazione 
biblica per i Catechisti

LUNEDI 19 MARZO 2018
San Giuseppe

LUNEDI 19 MARZO 2018
San Giuseppe

Liturgia: 2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 89 2-3.4-5.27.29; Rm  4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Corso	Vittorio	Emanuele,	Piazza	
della	Repubblica
Ricordiamo nella preghiera il nostro caro parroco don Pino nel giorno del 
suo onomastico
Riunione Amici della Cattedrale

Liturgia: 2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 89 2-3.4-5.27.29; Rm  4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Corso	Vittorio	Emanuele,	Piazza	
della	Repubblica
Ricordiamo nella preghiera il nostro caro parroco don Pino nel giorno del 
suo onomastico
Riunione Amici della Cattedrale

MARTEDI 20 MARZO 2018MARTEDI 20 MARZO 2018

Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Corso	G.	Garibaldi,	Giardino	
Eden,	Largo	ripetta,	Belvedere	Francesco	Paolo	Tosti
Formazione per il Clero (Ortona)
21.00   Incontro Catechiste (6) Costruire rapporti educativi e formativi

Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Corso	G.	Garibaldi,	Giardino	
Eden,	Largo	ripetta,	Belvedere	Francesco	Paolo	Tosti
Formazione per il Clero (Ortona)
21.00   Incontro Catechiste (6) Costruire rapporti educativi e formativi

MERCOLEDI 21 MARZO 2018MERCOLEDI 21 MARZO 2018
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Via	Sapienza,	vie	trasversali,	
Via	Caldora,	Via	Albanese,	Via	B.	de	Lectis
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Via	Sapienza,	vie	trasversali,	
Via	Caldora,	Via	Albanese,	Via	B.	de	Lectis

GIOVEDI 22 MARZO 2018GIOVEDI 22 MARZO 2018
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Passeggiata	Orientale
Ore	15.30	Lanciano-Curia:	Meeting	Insegnanti	di	Religione
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Passeggiata	Orientale
Ore	15.30	Lanciano-Curia:	Meeting	Insegnanti	di	Religione

VENERDI 23 MARZO 2018VENERDI 23 MARZO 2018
Via Crucis (5)
20.30   Via Crucis cittadina
Via Crucis (5)
20.30   Via Crucis cittadina

SABATO 24 MARZO 2018 SABATO 24 MARZO 2018 

Memoria	dei	Missionari	Martiri	-	Giornata	di	preghiera	e	di	digiuno	"Verso	il	
Sinodo":	l'Arcivescovo	"ascolta"	i	giovani
CRESIME VICARIALI
15.30    Lezioni di catechismo

Memoria	dei	Missionari	Martiri	-	Giornata	di	preghiera	e	di	digiuno	"Verso	il	
Sinodo":	l'Arcivescovo	"ascolta"	i	giovani
CRESIME VICARIALI
15.30    Lezioni di catechismo

DOMENICA 25 MARZO 2018
DOMENICA DELLE PALME

DOMENICA 25 MARZO 2018
DOMENICA DELLE PALME

Liturgia: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 - 15,47
Con	il	passaggio	all’ora	legale	la	S.Messa	Vesp.	sarà	celebrata	alle	ore	19.00
XXXIII	GMG:	"Non	temere,	Maria...".	(Lc	1,30)
Ore 08.30     S. Messa in Cattedrale
Ore 09.30     S. Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine:
                      Benedizione delle Palme e processione verso s.Tommaso
Ore 11.00     S. Messa Solenne (Coro “La Vera Gioia”)
Ore 19.00     S. Messa (Cappella Musicale s.Tommaso)

Liturgia: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 - 15,47
Con	il	passaggio	all’ora	legale	la	S.Messa	Vesp.	sarà	celebrata	alle	ore	19.00
XXXIII	GMG:	"Non	temere,	Maria...".	(Lc	1,30)
Ore 08.30     S. Messa in Cattedrale
Ore 09.30     S. Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine:
                      Benedizione delle Palme e processione verso s.Tommaso
Ore 11.00     S. Messa Solenne (Coro “La Vera Gioia”)
Ore 19.00     S. Messa (Cappella Musicale s.Tommaso)

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

  V DOMENICA del tempo di QUARESIMA        anno 9° n. 25 del 18 Marzo 2018

SE IL CHICCO DI 
GRANO MUORE 

PRODUCE MOLTO 
FRUTTO

Oggi	 siamo	 invitati	 a	
m e d i t a r e	 s u l l a	

passione	 di	 Cristo	 e	 sul	 grande	 amore	 che	 ha	
spinto	il	Figlio	di	Dio	a	dare	 la	sua	vita	per	noi.	 Ci	
ricorda	 anche	 che	 l’Eucaristia	 è	 impegno	 a	
tradurre	 nella	 vita	 la	 comunione	 al	 suo	 corpo	
immolato	e	al	suo	sangue	versato.

Celebrando	 ogni	 Domenica	 il	 mistero	 pasquale	
rischiamo	di	abituarci	 ad	esso	e	 di	 non	coglierne	
l’importanza	 per	 la	 nostra	 vita.	 La	 liturgia,	 pur	
celebrando	sempre	e	 solo	Cristo	morto	e	 risorto,	
ci	offre	 ogni	domenica	un	colore	nuovo	di	questo	
mistero.	 Oggi	 splende	 quello	 della	 gloria	 della	
croce.	 L’alleanza	 vagheggiata	 dal	 profeta	 (I	
Lettura),	 un’alleanza	 di	 perdono	 per	 ogni	 uomo,	
si	 realizza	 nella	 passione	 di	 Cristo,	 il	 chicco	 di	
grano	 che	 muore	 per	 produrre	 il	 frutto	 del	
perdono.	 La	 sua	 croce	 sembra	 un	 fallimento,	
invece	 realizza	 per	 tutti	 la	 nuova	 ed	 eterna	
alleanza	 di	 salvezza	 (Vangelo).	 Il	 Padre	 conferma	
che	solo	questa	è	la	gloria	che	egli	dona	e	 chiede:	
«L’ho	 glorificato	 e	 lo	 glorificherò…»,	 dichiara	 al	
mondo	 la	 voce	 dal	 cielo,	 proprio	quando	il	Figlio	
annuncia	 l’imminenza	 della	 sua	 passione.	 Essere	
dov’è	 il	nostro	Signore	vuol	dire	 seguirlo	sulla	 via	
della	 croce,	 ma	 con	 la	 certezza	 della	 gloria	 della	
Risurrezione.	 Vuol	 dire,	 come	 lui,	 imparare	
l’obbedienza	 da	 quello	 che	 soffriamo	 (II	 Lettura)	
per	 vincere	 con	 lui	 l’avversario	 della	 vera	 vita,	
Satana,	il	principe	di	questo	mondo.	

Parla	 al	 nostro	 cuore,	 Signore,	 e	 rendilo	
disponibile	 alla	 tua	 Parola.	 Purificalo	 dalle	
infermità	 spirituali,	 rafforzalo	 con	 la	 tua	 grazia,	
placalo	con	 la	 tua	 consolazione.	 Aiutaci	 a	 passare	
dalla	 tristezza	 della	 solitudine	alla	 dolcezza	 della	
tua	amicizia.	In	te	poniamo	ogni	speranza.

Gesù	 ai	 greci:	 «È	 venuta	 l’ora	 che	 il	 Figlio	
dell’uomo	sia	 glorificato…	 Per	questo	sono	giunto	
a	quest’ora».

RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
Amen

C. Il Dio della speranza, che ci riempie di 
ogni gioia e pace nella fede per la potenza 
dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, dinanzi a Gesù che 
mostra la sua totale obbedienza al Padre 
accettando di sacrificare la sua Vita per 
liberarci dalla schiavitù del peccato, 
riconosciamo il Suo immenso Amore per noi 
e con fiducia abbandoniamoci alla Sua 
Misericordia, riconoscendo umilmente i 
nostri peccati, per poterlo seguire sino in 
fondo sulla via della morte che porta alla 
Vita eterna.    
                                            (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.
Amen

Signore, pietà ....

COLLETTA
C. Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio 
che, per stabilire la nuova ed eterna 
alleanza, si è fatto obbediente fino alla 
morte di croce; fa' che nelle prove della vita 
partecipiamo intimamente alla sua passione 
redentrice, per avere la fecondità del seme 
che muore ed essere accolti come tua 
messe nel regno dei cieli. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

http://www.tommasoapostolo.it
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                         Ger 31,31-3
Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più il 
peccato.

Dal libro del profeta Geremìa
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore 
–, nei quali con la  casa d’Israele e  con la 
casa di Giuda concluderò un’alleanza 
nuova. Non sarà come l’alleanza che ho 
concluso con i loro padri, quando li presi 
per mano per farli uscire dalla terra 
d’Egitto, alleanza che  essi hanno infranto, 
benché io fossi loro Signore. Oracolo del 
Signore. Questa  sarà l’alleanza che 
concluderò con la casa d’Israele dopo quei 
giorni –  oracolo del  Signore –: porrò la mia 
legge dentro di  loro, la scriverò sul loro 
cuore. Allora io sarò il loro  Dio ed essi 
saranno il mio popolo. Non dovranno più 
istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il 
Signore», perché tutti mi  conosceranno, 
dal più piccolo al più grande –  oracolo del 
Signore –, poiché io perdonerò la loro 
iniquità e non ricorderò più il loro peccato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale           Dal Salmo 50

R/. Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella 
tua grande misericordia  cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal 
mio peccato rendimi puro. R/.

Crea in me, o  Dio, un cuore puro, rinnova 
in me uno spirito saldo. Non scacciarmi 
dalla tua presenza  e non privarmi del tuo 
santo spirito. R/.

Rendimi la gioia della  tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori 
a te ritorneranno. R/.

Seconda Lettura                         Eb 5,7-9
Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna.

Dalla lettera agli Ebrei
Cristo, nei  giorni della sua vita terrena, offrì 
preghiere  e  suppliche, con forti grida e 
lacrime, a  Dio che poteva salvarlo  da morte 
e, per il  suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò 
l’obbedienza da ciò che  patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna 
per tutti coloro che gli obbediscono.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Se uno mi vuole  servire, mi segua, dice il 
Signore, e dove  sono io, là sarà  anche il 
mio servitore.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

! Vangelo                                Gv 12,20-33
Se	 il	 chicco	di	 grano 	caduto 	in	 terra 	muore,	 produce	
molto	frutto.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per 
il culto durante la festa c’erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che 
e r a d i B e t s à i d a d i G a l i l e a , e g l i 
domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il 
Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in 
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto 
in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la 
propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che 
cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest’ora! 
Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora 
una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». La folla, che era 
presente e aveva udito, diceva che era stato 
un tuono.

Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte doveva morire.
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, abbandoniamoci alla 
misericordia di Dio e offriamogli insieme 
preghiere, suppliche e ringraziamenti, 
allargando il nostro cuore a tutti gli uomini, 
specialmente a coloro che, ultimi nella 
nostra società, sono i primi davanti a lui.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./”Gesù, figlio di Dio, ascoltaci!”

La Chiesa è fatta di uomini peccatori, che 
hanno messo più volte in discussione la 
fedeltà e la paternità di Dio. Perché essa 
accolga con gioia la nuova alleanza 
promessa dal Padre e realizzata pienamente 
nel Suo Figlio, preghiamo

Ciascuno di noi, come i Greci del Vangelo, 
ha il  desiderio  di incontrare  Gesù nella sua 
vita. Perché sappiamo riconoscerlo nei 
fratelli che quotidianamente incontriamo 
sulla nostra strada, preghiamo

Perché impariamo a fidarci del Signore, 
mettendo nelle  sue mani la nostra  vita, 
praticando la  giustizia, obbedendo  alle sue 
leggi, resi sicuri dallo Spirito che  questa  è 
la sola strada che porta alla salvezza, 
preghiamo

L’essere figlio di Dio  non ha  evitato a Gesù 
la sofferenza e  la  morte. Perche  sappiamo 
accet tare  la nost ra umani tà come 
situazione che  ci accosta e ci unisce a lui 
nella sua Passione, morte  e  risurrezione, 
preghiamo

Per tutti quelli che conosciamo e che stanno 
soffrendo nel corpo e  nello spirito: perché il 
Signore faccia  di ciascuno di noi uno 
strumento per sostenere, consolare  e 
a i u t a r e quan t i  s ono ne l b i s ogno , 
preghiamo

C. Signore onnipotente, da te attendiamo il 
dono della  piena  risurrezione. Ascolta le 
preghiere  che ti rivolgiamo in questa 
Pasqua ormai vicina e  guidaci, nella 
speranza, verso la meta del nostro 
pellegrinaggio terreno. Per Cristo  nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Esaudisci, Signore, le, nostre preghiere: tu 
che ci hai illuminati con gli insegnamenti 
della fede, trasformaci con la potenza di 
questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Dopo la Comunione
Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di 
essere sempre inseriti come membra vive 
nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al 
suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro 
Signore.
Amen.


