
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   I  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 23 SETTEMBRE 2018
XXV DOMENICA DEL T.O./B

San Pio da Pietrelcina

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
XXV DOMENICA DEL T.O./B

San Pio da Pietrelcina
Liturgia:	Sap	2,12.17-20;	Sal	53;	Gc	3,16_4,3;	Mc	9,30-37Liturgia:	Sap	2,12.17-20;	Sal	53;	Gc	3,16_4,3;	Mc	9,30-37

LUNEDI 24 SETTEMBRE 2018LUNEDI 24 SETTEMBRE 2018 Liturgia:	Pr	3,27-34;	Sal	14;	Lc	8,16-18	Liturgia:	Pr	3,27-34;	Sal	14;	Lc	8,16-18	

MARTEDI 25 SETTEMBRE 2018MARTEDI 25 SETTEMBRE 2018 Liturgia:	Pr	21,1-6.10-13;	Sal	118;	Lc	8,19-21Liturgia:	Pr	21,1-6.10-13;	Sal	118;	Lc	8,19-21

MERCOLEDI 26 SETTEMBRE 2018MERCOLEDI 26 SETTEMBRE 2018 Liturgia:	Pr	30,5-9;	Sal	118;	Lc	9,1-6Liturgia:	Pr	30,5-9;	Sal	118;	Lc	9,1-6

GIOVEDI  27 SETTEMBRE 2018
San Vincenzo de’ Paoli

GIOVEDI  27 SETTEMBRE 2018
San Vincenzo de’ Paoli

Liturgia:	Qo	1,2-11;	Sal	89;	Lc	9,7-9	Liturgia:	Qo	1,2-11;	Sal	89;	Lc	9,7-9	

VENERDI 28 SETTEMBRE 2018VENERDI 28 SETTEMBRE 2018 Liturgia:	Qo	3,1-11;	Sal	143;	Lc	9,18-22Liturgia:	Qo	3,1-11;	Sal	143;	Lc	9,18-22

SABATO 29 SETTEMBRE 2018
Ss. Michele, Gabriele e 

Raffaele arcangeli

SABATO 29 SETTEMBRE 2018
Ss. Michele, Gabriele e 

Raffaele arcangeli

Liturgia:		Dn	7,9-10.13-14	opp.	Ap	12,7-12a;	Sal	137;	Gv	1,47-51

Festa	Inizio	Anno	Pastorale	-	Catechistico	(Soggiorno	
Proposta)

Liturgia:		Dn	7,9-10.13-14	opp.	Ap	12,7-12a;	Sal	137;	Gv	1,47-51

Festa	Inizio	Anno	Pastorale	-	Catechistico	(Soggiorno	
Proposta)

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
XXVI DOMENICA DEL T.O./B

San Girolamo

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
XXVI DOMENICA DEL T.O./B

San Girolamo

Liturgia:	Nm	11,25-29;	Sal	18;	Gc	5,1-6;	Mc	9,38-43.45.47-48

Festa	Diocesana	della	Famiglia	-	San	Gabriele	
dell’Addolorata

Liturgia:	Nm	11,25-29;	Sal	18;	Gc	5,1-6;	Mc	9,38-43.45.47-48

Festa	Diocesana	della	Famiglia	-	San	Gabriele	
dell’Addolorata

Piazza	San	Tommaso	-	66026	-	Ortona	-	tel.	085/9062977	(parrocchia)
www.tommasoapostolo.it		email:	info@tommasoapostolo.it
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«SE UNO 
VUOLE ESSERE 
IL PRIMO, SIA 
L’ULTIMO E IL 
SERVITORE DI 

TUTTI»

« I l	 F i g l i o	
dell’uomo	 viene	
consegnato	 nelle	

mani	degli	uomini	e	lo	uccideranno...	ma	dopo	tre	
giorni	 risorgerà».	 Così	 Gesù	 annuncia	 la	 sua	
passione,	 già	 profetizzata	 dal	 profeta	 Isaia.	 La	
grandezza	 di	 Gesù	 e	 del	 suo	 discepolo	 sta	 nel	
compiere	 la	 volontà	 del	 Padre	 e	 nel	 servire	 i	
fratelli,	soprattutto	i	più	piccoli.

Domenica	 scorsa	 abbiamo	 ascoltato	 il	 primo	
annuncio	della	 passione;	 ecco	oggi	il	secondo.	 In	
entrambi	 i	 casi	 Marco	 registra	 la	 resistenza	 da	
parte	 dei	 discepoli,	 che	 mostrano	 l’incapacità	 di	
seguire	 Gesù	 su	 questa	 via.	 Dopo	 il	 primo	
annuncio	 è	 Pietro	 a	 opporre	 resistenza;	 oggi	 è	
l’intero	gruppo	(Vangelo),	che	discute	su	chi	fosse	
il	più	grande.	Mentre	Gesù	annuncia	di	farsi	servo	
f ino	 al la	 Croce,	 i	 discepoli	 desiderano	
primeggiare!	Ecco	una	di	quelle	 passioni	negative	
di	 cui	 parla	 Giacomo	 nella	 II	 Lettura,	 che	
suscitano	 guerre,	 liti,	 gelosie,	 contese.	 A	 esse	
l’apostolo	oppone	 la	 sapienza	 che	 viene	 dall’alto	
come	 un	 seme	 di	 pace,	 donando	 altri	
atteggiamenti	 alla	 nostra	 vita.	 Ci	 rende	 bambini,	
come	 quelli	 che	 Gesù	 accoglie.	 Anziché	 imporsi	
sugli	altri,	Gesù	ci	invita	ad	accogliere	e	a	 lasciarci	
accogliere	 nella	 pace.	 Come	 è	 diverso	 questo	
atteggiamento	 dall’odio,	 dal	 rifiuto,	 dalla	
condanna	a	una	morte	 infamante	propostici	nella	
I	 Lettura	 dal	 libro	 della	 Sapienza!	 Siamo	 così	
invitati	 a	 un	discernimento	e	 a	 una	 scelta:	 quale	
sapienza	 vogliamo	 abbracciare?	 Quella	 del	
mondo	o	quella	del	Vangelo?	

«Chi	accoglie	uno	solo	di	 questi	bambini	nel	mio	
nome,	accoglie	me…».

Signore,	ti	sei	fatto	servo	per	amore.	Alla	
tua	 scuola	 desideriamo	 servire	 il	nostro	
pross imo,	 accog l iendo	 la	 log ica	
misteriosa	 della	 croce.	 Tu	 che	 sei	 la	
nostra	 unica	 speranza,	 ascolta	 il	 nostro	
grido	 e	 proteggi	 i	 tuoi	 fedeli	 dalla	
prepotenza	 dei	 violenti.	 Accogli	 l’offerta	
del	nostro	sacrificio	di	amore.

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, all’inizio di  questa 
Eucaristia invochiamo la Misericordia del 
Padre perché purifichi i  nostri cuori 
dall’egoismo, dalla superbia, del desiderio 
di  emergere sempre a tutt i costi 
mettendo da parte la carità verso i 
fratelli. Chiediamo umilmente al Signore il 
perdono per tutti 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
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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. O  Dio, Padre  di tutti gli  uomini, tu vuoi 
che gli ultimi siano i primi e fai di  un 
fanciullo la  misura  del tuo regno; donaci  la 
sapienza che viene dall'alto, perché 
accogliamo la parola del tuo Figlio  e 
comprendiamo che davanti  a te il più 
grande  è  colui che serve. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                      Sap	2,12.17-20
Condanniamo	il	giusto	a	una	morte	infamante.

Dal libro della Sapienza
[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al 
giusto, che  per noi è d’incomodo e si 
oppone alle  nostre azioni; ci rimprovera le 
colpe  contro la  legge  e ci rinfaccia le 
trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli  accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli  verrà 
in suo aiuto e  lo libererà dalle mani  dei suoi 
avversari. Mettiamolo alla  prova  con 
violenze  e tormenti, per conoscere  la sua 
mitezza e  saggiare il suo spirito di 
sopportazione. Condanniamolo a una morte 
infamante, perché, secondo le sue parole, il 
soccorso gli verrà».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             		Dal	Salmo	53
R/. Il Signore sostiene la mia vita.

Dio, per il  tuo nome salvami, per la  tua 
potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta  la 
mia  preghiera, porgi l’orecchio alle parole 
della mia bocca. R/.

Poiché stranieri contro di me sono insorti e 
prepotenti  insidiano  la mia vita; non 
pongono Dio davanti ai loro occhi. R/.

Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene 
la mia vita. Ti offrirò  un sacrif icio 
spontaneo, loderò  il tuo nome, Signore, 
perché è buono. R/.

Seconda Lettura                      Giac	3,16-4,3
Per	 coloro	 che	 fanno	 opera	 di	 pace	 viene	 seminato	
nella	pace	un	frutto	di	giustizia.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Fratelli miei, dove  c’è  gelosia e spirito di 
contesa, c’è  disordine e ogni sorta di cattive 
azioni. Invece la sapienza che viene 
dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia  e di 
buoni frutti, imparziale e  sincera. Per coloro 
che fanno opera di pace viene seminato 
nella pace un frutto di giustizia. Da  dove 
vengono le guerre  e le liti  che sono in 
mezzo a voi?  Non vengono forse  dalle 
vostre passioni che fanno guerra nelle 
vostre  membra?  Siete  pieni  di desideri e 
non riuscite a possedere; uccidete, siete 
invidiosi  e non riuscite  a ottenere; 
combattete e  fate guerra!  Non avete perché 
non chiedete; chiedete e non ottenete 
perché chiedete male, per soddisfare  cioè  le 
vostre passioni.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Dio ci ha  chiamati mediante il Vangelo,  per 
entrare in possesso della gloria  del Signore 
nostro Gesù Cristo.
Alleluia.

! Vangelo                                     Mc	9,30-37
Il	 Figlio	 dell’uomo	 viene	 consegnato…	 Se	 uno	 vuole	
essere	il	primo,	sia	il	servitore	di	tutti.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava 
infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani 
degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta 
ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però 
non capivano queste parole e avevano 
timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». Ed essi 
tacevano. Per la strada infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se 
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servitore di tutti». E, preso un bambino, 
lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 
disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui che 
mi ha mandato».
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, servire è la parola che, 
da sola, può riassumere tutta la vita di 
Gesù. Egli si è messo a servizio di tutti gli 
uomini fino al dono della vita. Chiediamo 
nella preghiera la capacità di imitarlo in 
questo fondamentale stile di vita.

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

Per la Chiesa: sia nel mondo serva e povera 
come Gesù, vicina a tutte le vittime 
dell'ingiustizia e accogliente verso i loro 
bisogni, preghiamo

Per i perseguitati, i piccoli e gli oppressi: 
siano al centro delle politiche economiche, 
perché la priorità vada sempre data alla 
cura della persona, preghiamo

Per coloro che si arricchiscono vendendo 
armi e alimentando guerra, vendetta e odio: 
Dio tocchi loro il cuore prima che procurino 
altro male all'umanità, preghiamo

Per la nostra comunità cristiana: sia il luogo 
dell'ascolto reciproco e del servizio verso 
tutti, senza preferenze o distinzioni, e 
sappia educare e stimolare al servizio, 
preghiamo

C. O Padre, noi ti invochiamo con umiltà e 
fiducia: aiutaci a confidare non nella 
grandezza, o negli onori o nella forza, ma 
nella gioia di servire i nostri fratelli. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e 
donaci in questo sacramento di salvezza i 
beni nei quali crediamo e speriamo con 
amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Guida e sostieni, Signore, con il tuo 
continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i 
tuoi sacramenti, perché la redenzione 
operata da questi misteri trasformi tutta la 
nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


