
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	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

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	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	ottobre	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 21 GENNAIO 2018
III DOMENICA DEL T.O/B

Santa Agnese

DOMENICA 21 GENNAIO 2018
III DOMENICA DEL T.O/B

Santa Agnese

Liturgia: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Dopo la s. Messa delle ore 18.00: Rappresentazione del  sant’Antonio

Liturgia: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Dopo la s. Messa delle ore 18.00: Rappresentazione del  sant’Antonio

LUNEDI 22 GENNAIO 2018LUNEDI 22 GENNAIO 2018
Liturgia: 2 Sam 5,1-7.10. / Sal 89(88),20.21-22.25-26. / Mc 3,22-30.
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Liturgia: 2 Sam 5,1-7.10. / Sal 89(88),20.21-22.25-26. / Mc 3,22-30.
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio

MARTEDI 23 GENNAIO 2018MARTEDI 23 GENNAIO 2018

Liturgia: 2 Sam 6,12-15.17-19. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Mc 3,31-35
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Ore 21.00    Incontro Catechiste (2) - Modello di relazione sinodale
                     nella crisi del gruppo: Gesù e gli apostoli (54-61)

Liturgia: 2 Sam 6,12-15.17-19. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Mc 3,31-35
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Ore 21.00    Incontro Catechiste (2) - Modello di relazione sinodale
                     nella crisi del gruppo: Gesù e gli apostoli (54-61)

MERCOLEDI 24 GENNAIO 2018
S. Francesco di Sales

MERCOLEDI 24 GENNAIO 2018
S. Francesco di Sales

Liturgia: 2 Sam 7,4-17. / Sal 89(88),4-5.27-28.29-30. / Mc 4,1-20
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Ore 21.00    Consiglio Pastorale Parrocchiale (2)

Liturgia: 2 Sam 7,4-17. / Sal 89(88),4-5.27-28.29-30. / Mc 4,1-20
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Ore 21.00    Consiglio Pastorale Parrocchiale (2)

GIOVEDI 25 GENNAIO 2018
Conversione di S.Paolo
GIOVEDI 25 GENNAIO 2018
Conversione di S.Paolo

Liturgia: At 22,3-16. / Sal 117(116),1.2. / Mc 16,15-18
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Ore 18.00     S.Messa concelebrata con il Vescovo e i presbiteri di
                      Ortona e Vespri Ecumenici in Cripta.  

Liturgia: At 22,3-16. / Sal 117(116),1.2. / Mc 16,15-18
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio
Ore 18.00     S.Messa concelebrata con il Vescovo e i presbiteri di
                      Ortona e Vespri Ecumenici in Cripta.  

VENERDI 26 GENNAIO 2018
Santi Timoteo e Tito

VENERDI 26 GENNAIO 2018
Santi Timoteo e Tito

Liturgia: 2 Tm 1,1-8. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lc 10,1-9
Giorno del compleanno dell’Arcivescovo
Ore 21.00    CORSO MATRIMONIALE (3)

Liturgia: 2 Tm 1,1-8. / Sal 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lc 10,1-9
Giorno del compleanno dell’Arcivescovo
Ore 21.00    CORSO MATRIMONIALE (3)

SABATO 27 GENNAIO 2018SABATO 27 GENNAIO 2018
Liturgia: 2 Sam 12,1-7a.10-17. / Sal 51(50),12-13.14-15.16-17. / Mc 4,35-41
Ore 15.30    Lezioni di catechismo
Ore 16.30    Incontro Genitori Comunicandi

Liturgia: 2 Sam 12,1-7a.10-17. / Sal 51(50),12-13.14-15.16-17. / Mc 4,35-41
Ore 15.30    Lezioni di catechismo
Ore 16.30    Incontro Genitori Comunicandi

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
IV DOMENICA DEL T.O/B
S. Tommaso d’Aquino

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
IV DOMENICA DEL T.O/B
S. Tommaso d’Aquino

Liturgia: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
65^ Giornata Mondiale dei Lebbrosi 
Incontro di Pastorale Familiare - “Annunciare il Vangelo della Vita”

Liturgia: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
65^ Giornata Mondiale dei Lebbrosi 
Incontro di Pastorale Familiare - “Annunciare il Vangelo della Vita”
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SETTIMANA 
DI 

PREGHIERA 
UNITA’ DEI 
CRISTIANI

18-25 gennaio

Potente	è	la	tua	mano,	Signore	(Esodo	15,6)

“Facciamoci	 carico	 del	 ‘grido’	 dei	 poveri	 e	
percorriamo	 le	 strade	 del	 nostro	 mondo”,	
“indossando	 l’armatura	del	vangelo	 della	pace	
e	 della	 giustizia	 per	 rispondere	al	 male	 con	 il	
bene,	 all’odio	 e	 all’inimicizia	 con	 l’amore”.	
Questo	 i l	 significato	 del	 tema	 scelto	
quest’anno	 per	 la	Settimana	 di	 preghiera	 per	
l’unità	 dei	 cristiani	 che	 come	 ogni	 anno	 le	
Chiese	 celebrano	 dal	 18	 al	 25	 gennaio:	
“Potente	è	la	tua	mano,	Signore”	 (Esodo	15,6).	
A	indicarlo	 sono	i	 leader	 delle	Chiese	cristiane	
in	 Italia	 in	 un	 messaggio	 comune	 scritto	 per	
l’occasione	 a	 tutte	 le	 comunità	 presenti	 nel	
nostro	Paese.
Il	 versetto	 dell’Esodo	 scelto	 quest’anno	 come	
tema	della	Settimana	è	il	grande	canto	di	 lode	
a	Dio	 innalzato	da	Mosè	dopo	 il	 passaggio	del	
mare	 e	 l’uscita	 dall’Egitto. 	 Il	 canto	 celebra	 la	
vittoria	 di	 Dio	 sul	 potere	 del	 male	 e	 della	
schiavitù.	 I	leader	 cristiani	 scrivono:	“Il	 potere	
del	 male,	per	 quanto	 forte	 possa	 essere,	 non	
può	 resistere	all’intervento	 del	Dio	della	vita”.	
Essere	 cristiani	 dunque	 significa	 credere	 alla	
“forza	di	 un	Dio	che	non	si	rassegna	al	male	e	
all’ingiustizia, 	ma	opera	per	 liberare	e	salvare”.	
“Siamo	 in	 un	 mondo	 difficile	 –	 scrivono	 i	
responsabili	 delle	 Chiese	 -,	 dove	 la	 violenza	
delle	guerre,	del	 terrorismo,	della	criminalità,	
la	 violenza	 e	 l’ingiustizia	 nei	 confronti	 dei	
poveri	segnano	la	vita	di	tanti.

Non	 si	 può	 rimanere	 indifferenti,	 come	 se	
l’abisso	 del	 male	 non	 toccasse	 le	 nostre	
comunità.	 Soprattutto	 nelle	 nostre	 Chiese	
dell’Europa	 occorre	 risvegliare	 la	 coscienza	
della	 forza	 del	 male	 e	mettersi	 in	 ascolto	 del	
grido	 dei	 poveri	 e	 anche	 del	 grido	 di	 dolore	
della	 nostra	 madre	 terra,	 violentata	 e	
inquinata	dagli	interessi	di	pochi”.

RITI DI INTRODUZIONE

«Io sono il buon pastore e conosco le 
pecore del mio gregge e le mie pecore 
conoscono me», dice il Signore; « come 
il Padre conosce me e io conosco il 
Padre e offro la vita per le mie pecore». 
(Gv 10, 14-15) 

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, Gesù nel vangelo ci 
invita a convertirci e a credere alla sua 
buona novella.
Per non aver sempre risposto ai suoi inviti 
con prontezza e generosità chiediamo 
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 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 ....

http://www.tommasoapostolo.it
http://www.tommasoapostolo.it
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GLORIA A DIO nell’alto dei cieli ........

COLLETTA
C. Manda su di noi, o Padre, una rinnovata 
effusione dello Spirito, perché camminiamo 
in maniera degna della vocazione cristiana 
offrendo al mondo la testimonianza della 
verità evangelica, e operiamo fiduciosi per 
unire tutti i credenti nel vincolo della pace. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei 
secoli. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                           		Gn	3,1-5.10
I	Niniviti	si	convertirono	dalla	loro	condotta	malvagia.

Dal libro del profeta Giona
Fu rivolta a Giona questa parola del 
Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande 
città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona 
si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del 
Signore. Nìnive era una città molto grande, 
larga tre giornate di cammino. Giona 
cominciò a percorrere la città per un giorno 
di cammino e predicava: «Ancora quaranta 
giorni e Nìnive sarà distrutta». I cittadini di 
Nìnive credettero a Dio e bandirono un 
digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano 
convertiti dalla loro condotta malvagia, e 
Dio si ravvide riguardo al male che aveva 
minacciato di fare loro e non lo fece.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale               Dal	Salmo	24
R/. Fammi conoscere, Signore, le tue 
vie.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua 
fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio 
della mia salvezza. R/.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e 
del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati di 
me nella tua misericordia, per la tua bontà, 
Signore. R/.

Buono e retto è il Signore, indica ai 
peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua 
via. R/.

Seconda Lettura                       1Cor	7,29-31
Passa	la	figura	di	questo	mondo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Questo vi dico, fratelli: il  tempo si è  fatto 
breve; d’ora innanzi, quelli  che  hanno 
moglie, vivano come se non l’avessero; 
quel l i  che p iangono, come se non 
piangessero; quelli  che gioiscono, come se 
non gioissero; quelli che  comprano, come 
se non possedessero; quelli  che usano  i 
beni del  mondo, come se  non li usassero 
pienamente: passa  infatti  la figura di 
questo mondo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il  regno di  Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo.
Alleluia.

! Vangelo                                 Mc	1,14-20
Convertitevi	e	credete	al	Vangelo.

Dal vangelo secondo Marco
Dopo  che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è compiuto  e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e  credete nel 
Vangelo». Passando lungo il mare  di 
Galilea, vide Simone e  Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le  reti in mare; 
erano infatti  pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite  dietro a  me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E  subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, 
vide  Giacomo, figlio di Zebedèo, e  Giovanni 
suo fratello, mentre  anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E  subito li  chiamò. Ed 
essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella 
barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, grati a Dio che ci ha 
scelti ed amati fin dall’origine dei tempi, 
rivolgiamoci a Lui con fiducia di figli perché 
illumini il nostro cammino verso il suo regno 
di gioia e di pace nello Spirito. 

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore, dona pace ai nostri giorni.

Per la Chiesa pellegrina sulla terra, perché 
nel suo cammino diffonda con coraggio la 
buona novella in un mondo ancora lacerato 
da conflitti e ingiustizie, facendosi portatrice 
di pace e di libertà per tutti gli uomini. 
preghiamo

Per tutti i credenti in Cristo, perché le varie 
confessioni cristiane si impegnino a vivere il 
nuovo comandamento dell’amore e anelino 
ad essere in Cristo un solo corpo e un solo 
spirito. preghiamo

Per coloro che reggono le nazioni, perché 
rispondendo all’invito di Cristo di diventare 
nel mondo operatori di pace, si sforzino di 
appianare ogni conflitto sul nascere creando 
le basi per una società più giusta. 
preghiamo

Per noi qui presenti, perché siamo tutti 
sempre assidui nell’ascoltare l’insegnamento 
degli apostoli, nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere. 
preghiamo

C. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, esaudisci le nostre preghiere e 
donaci lo Spirito di amore e di pace, perché 
tutti i tuoi figli siano unanimi nel confessare 
la fede e concordi nel renderti lode. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O  Padre, che nell'unico sacrificio del tuo 
Figlio ti sei acquistato un popolo di 
adozione, concedi e custodisci sempre 
nella tua Chiesa i doni dell'unità e della 
pace. Per Cristo nostro Signore.
Amen

Prefazio

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E’ cosa buona e giusta.

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e  fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre  e in ogni luogo a te, Signore, Padre 
Santo, Dio onnipotente  ed eterno, per 
Cristo nostro Signore.
 
In lui hai portato gli uomini alla  conoscenza 
della tua  verità  e  hai formato la Chiesa, 
suo mistico corpo, nell'unità  di una sola 
fede e di un solo Battesimo. 

A  tutti i popoli  hai  donato il tuo Spirito 
Santo, operatore mirabile  della ricchezza e 
varietà dei carismi e artefice di unità 
nell'amore, lo Spirito che dimora nei tuoi 
figli di adozione,e con la sua presenza 
ineffabile riempie e guida tutta la Chiesa. 

E  noi, uniti all'assemblea degli  angeli e dei 
santi, cantiamo con gioia  l'inno della  tua 
lode:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.

Antifona alla Comunione      Cfr	1	Cor	10,17
Uno solo è il pane, e noi, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo, perché partecipiamo 
tutti dell’unico pane e dell'unico calice.

Dopo la Comunione
O Padre, questa comunione eucaristica, 
segno della nostra fraternità in Cristo, 
santifichi nel vincolo dell'amore la tua 
Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Amen


