
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I e 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	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	16.30	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	16.30	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 24 GIUGNO 2018
NATIVITA’ DI S.GIOVANNI 

BATTISTA

DOMENICA 24 GIUGNO 2018
NATIVITA’ DI S.GIOVANNI 

BATTISTA

VIGILIA:	Ger	1,4-10;	Sal	70;	1	Pt	1,8-12;	Lc	1,	5-17
GIORNO:	Is	49,	1-6;	Sal	138;	At	13,	22-26;	Lc	1,	57-66.	80
Giornata per la carità del Papa
Ore	11.00	CRESIME	2018:	S.	ANTONIO	DI	PADOVA	VILLA	GRANDE

VIGILIA:	Ger	1,4-10;	Sal	70;	1	Pt	1,8-12;	Lc	1,	5-17
GIORNO:	Is	49,	1-6;	Sal	138;	At	13,	22-26;	Lc	1,	57-66.	80
Giornata per la carità del Papa
Ore	11.00	CRESIME	2018:	S.	ANTONIO	DI	PADOVA	VILLA	GRANDE

LUNEDI 25 GIUGNO 2018LUNEDI 25 GIUGNO 2018 Liturgia: 2Re	17,5-8.13-15a.18;	Sal	59;	Mt	7.1-5	Liturgia: 2Re	17,5-8.13-15a.18;	Sal	59;	Mt	7.1-5	

MARTEDI 26 GIUGNO 2018MARTEDI 26 GIUGNO 2018 Liturgia:	2Re	19,9b-11.14-21.31-35a.36;	Sal	47;	Mt	7,6.12-14	Liturgia:	2Re	19,9b-11.14-21.31-35a.36;	Sal	47;	Mt	7,6.12-14	

MERCOLEDI 27 APRILE 2018MERCOLEDI 27 APRILE 2018 Liturgia:	2Re	22,8-13;23,1-3;	Sal	118;	Mt	7,15-20Liturgia:	2Re	22,8-13;23,1-3;	Sal	118;	Mt	7,15-20

GIOVEDI 28 GIUGNO 2018
Sant’Ireneo, vescovo e martire

GIOVEDI 28 GIUGNO 2018
Sant’Ireneo, vescovo e martire

Liturgia: 2Re	24.8-17;	Sal	78;	Mt	7,21-29	
Ore 19.00    s. Messa Giubilare di Mons. Carlo Ghidelli
Liturgia: 2Re	24.8-17;	Sal	78;	Mt	7,21-29	
Ore 19.00    s. Messa Giubilare di Mons. Carlo Ghidelli

VENERDI 29 GIUGNO 2018
SANTI PIETRO E PAOLO
VENERDI 29 GIUGNO 2018
SANTI PIETRO E PAOLO

Liturgia:	At	12,1-11;	Sal	33;	2Tm	4,6-8.17-18;	Mt	16,13-19	Liturgia:	At	12,1-11;	Sal	33;	2Tm	4,6-8.17-18;	Mt	16,13-19	

SABATO 30 GIUGNO 2018SABATO 30 GIUGNO 2018

Liturgia:	Lam	2,2.10-14.18-19;	Sal	73;	Mt	8,5-17
Inizia il TRIDUO in preparazione alla festa liturgica di
SAN TOMMASO APOSTOLO
Ore 19.00    s. Messa Prefestiva 
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SAN TOMMASO APOSTOLO
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DOMENICA 1° LUGLIO 2018
XIII DOMENICA DEL T.O./B
DOMENICA 1° LUGLIO 2018
XIII DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Sap	1,13-,15;	2,23-24;	Sal	29;	2Cor	8,7.9.13-15;	Mc	5,21-43
TRIDUO  SAN TOMMASO APOSTOLO
Ore 19.00    s. Messa
Ore 21.00    Veglia di preghiera  per il 50mo Anniversario della
                    Ordinazione Presbiterale di don Pino

Liturgia: Sap	1,13-,15;	2,23-24;	Sal	29;	2Cor	8,7.9.13-15;	Mc	5,21-43
TRIDUO  SAN TOMMASO APOSTOLO
Ore 19.00    s. Messa
Ore 21.00    Veglia di preghiera  per il 50mo Anniversario della
                    Ordinazione Presbiterale di don Pino

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

«G IOVANN I	 È	 I L	 SUO	
NOME»
Giovanni	 «indicò	 al	 mondo	
l ’A g n e l l o	 d e l	 n o s t r o	
r i s c a t t o » ,	 d o po	 a v e r	
esultato	 nel	 grembo	 della	
madre	 Elisabetta	 per	 la	
venuta	 di	 Gesù,	 il	 Messia	
atteso.	 Oggi	 ancora	 noi	
accogliamo	Gesù	di	Nazaret	

da	lui	indicato	ai	suoi	discepoli.

VOCE DI CHI GRIDA NEL DESERTO

Giovanni	 è	 figlio	 di	 Zaccaria,	 il	 muto,	 e	 di	
Elisabetta,	 la	 sterile:	 la	 sua	 nascita	 annuncia	
l’arrivo	 dei	 tempi	messianici	 nei	 quali	 la	 sterilità	
diventerà	 fecondità,	 e	 il	 mutismo	 diventerà	
esuberanza	 profetica.	 Il	 vangelo	 gli	 dà	 il	
soprannome	 di	 «Battista»,	 perché	 egli	 annuncia	
un	nuovo	rito	di	abluzione	 nel	quale	 il	battezzato	
non	si	immerge	 da	 solo	nell’acqua,	come	nei	riti	e	
nei	 battesimi	 ebraici,	 ma	 riceve	 l’acqua	 lustrale	
dalle	mani	di	un	ministro.	Giovanni	 intendeva	così	
mostrare	 che	 l’uomo	 non	 si	 può	 purificare	 da	
solo,	 ma	 che	 ogni	 santità	 viene	 da	 Dio.	 Giovanni	
Battista	è	pure	ricordato	come	un	uomo	di	grande	
mortificazione.	 Forse	 egli	 era	 stato	 iniziato	 a	
questa	 disciplina	 nelle	 comunità	 religiose	 del	
deserto.	Ma	la	tradizione	ha	ricordato	soprattutto	
il	 suo	carattere	profetico.	 Egli	 è	 profeta	nel	senso	
in	 cui	 questa	 parola	 era	 intesa	 nell’Antico	
Testamento;	 anzi	 Giovanni	 è	 il	 più	 grande	 dei	
profeti	 di	 Israele,	 perché	 ha	 potuto	 additare	
l’oggetto	stesso	delle	sue	profezie.	Per	far	risaltare	
questa	 appartenenza	 di	 Giovanni	 alla	 grande	
discendenza	 dei	 profeti	 dell’Antico	 Testamento,	
Luca	 ci	 dà	 un	 racconto	 della	 sua	 nascita	 che	
permette	 di	 vedere	 sullo	 sfondo	 il	 profilo	 delle	
grandi	vocazioni	degli	antichi	profeti.	Ma	il	profeta	
non	 è	 soltanto	 l’annunciatore	 dei	 futuro	
messianico;	 è	 essenzialmente	 il	 portatore	 della	
parola	 di	 Dio	 e	 il	 testimone	 della	 presenza	 di	
questa	Parola	creatrice	nel	mondo	nuovo.

In	 ogni	 Messa	 l’annuncio	 della	 parola	 di	 Dio	
ripete	 il	 tema	 che	 il	 Battista	 faceva	 risuonare	
sulle	 rive	 del	 Giordano:	 «	 Convertitevi!	 ».	 Il	
racconto	della	Cena	del	 Signore,	al	 centro	 della	
Preghiera	eucaristica,	è	un	brano	di	quel	vangelo	
che	deve	condurre	 anche	noi	 a	 domandare	con	
fede	 alla	 Chiesa:	«	Che	 cosa	dobbiamo	 fare?	».	
La	risposta	di	Cristo,	corpo-dato	e	sangue-sparso,	
è:	«	Fate	questo	in	memoria	di	me!	».	La	vita	e	il	
martirio	 del	 Battista	 sono	 una	 di	 quelle	
innumerevoli	 risposte-memoriale	 che	 sempre	
salgono	al	Padre,	per	Cristo	con	Cristo	e	in	Cristo,	
nello	Spirito.

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, la celebrazione della 
nascita di Giovanni Battista ci sprona a 
verificare il nostro stile di vita  alla  luce della 
sua testimonianza profetica, perché 
p o s s i amo s en t i r e l ’ u r g en za d e l l a 
conversione, preparando con la nostra vita 
la strada  all’avvento del Regno di Dio. Per 
essere  meno indegni  di  accostarci alla 
m e n s a d e l  P a n e d e l l a  P a r o l a  e 
dell’Eucaristia, riconosciamo e confessiamo 
umilmente 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.

http://www.tommasoapostolo.it
http://www.tommasoapostolo.it
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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 ...

COLLETTA
C. O  Padre, che hai mandato san Giovanni 
Battista  a preparare  a  Cristo  Signore un 
popolo ben disposto, allieta la tua  Chiesa 
con l'abbondanza dei doni dello  Spirito, e 
guidala  sulla via della salvezza e  della pace. 
Per il nostro Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                             Is	49,1-6
Ti	renderò	luce	delle	nazioni.

Dal libro del profeta Isaìa
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, 
nazioni lontane; il Signore dal seno materno 
mi ha chiamato, fino dal grembo di mia 
madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso 
la mia bocca come spada affilata, mi ha 
nascosto all’ombra della sua mano, mi ha 
reso freccia appuntita, mi ha riposto nella 
sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale manifesterò la mia 
gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, 
per nulla e invano ho consumato le mie 
forze. Ma, certo, il mio diritto è presso il 
Signore, la mia ricompensa presso il mio 
Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno materno per 
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire 
Israele – poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza – e ha 
detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe e 
ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò 
luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale          Dal	Salmo	138
R/. Io ti rendo grazie: hai fatto di me 
una meraviglia stupenda.

Signore, tu mi scruti  e mi conosci, tu 
conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i  miei pensieri, osservi  il 
mio cammino e  il mio  riposo, ti sono note 
tutte le mie vie. R/.

Sei tu che hai  formato i miei reni e  mi hai 
tessuto nel grembo di mia madre. Io ti 
rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda. R/.

Meravigliose sono le tue opere, le riconosce 
pienamente l’anima mia. Non ti erano 
nascoste le mie ossa quando venivo 
formato nel segreto, ricamato nelle 
profondità della terra.  R/.

Seconda Lettura                       At	13,22-26
Giovanni	aveva	preparato	la	venuta	di	Cristo.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, [ nella  sinagoga di Antiochia 
di Pisìdia, ] Paolo diceva: «Dio suscitò per i 
nostri padri Davide come re, al quale  rese 
questa testimonianza: “Ho trovato Davide, 
figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; 
egli adempirà tutti i miei voleri”. Dalla 
discendenza di lui, secondo la  promessa, 
Dio inviò, come salvatore per Israele, 
Gesù. Giovanni aveva preparato la  sua 
venuta  predicando un battesimo di 
conversione a tutto  il  popolo d’Israele. 
Diceva  Giovanni sul finire  della sua 
missione: “Io non sono quello  che voi 
pensate!  Ma ecco, viene  dopo di me uno, al 
quale io  non sono degno di  slacciare i 
sandali”. Fratelli, figli della stirpe di 
Abramo, e quanti fra voi siete timorati di 
Dio, a noi è stata mandata la  parola di 
questa salvezza».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo perché andrai  innanzi  al 
Signore a preparargli le strade.
Alleluia.

! Vangelo                            	Lc	1,	57-66.	80
Giovanni	è	il	suo	nome.

Dal vangelo secondo Luca
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e 
diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti 
udirono che il Signore aveva manifestato in 
lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. Otto giorni dopo 
vennero per circoncidere il bambino e 
volevano chiamarlo con il nome di suo 
padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: 
«Non c’è nessuno della tua parentela che si 
c h i am i c on que s t o nome» . A l l o ra 
domandavano con cenni a suo padre come 
voleva che si chiamasse. Egli chiese una 
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. All’istante 
si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e 
parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini 
furono presi da timore, e per tutta la 
regione montuosa della Giudea si discorreva 
di tutte queste cose. Tutti coloro che le 
udivano, le custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era con lui. Il 
bambino cresceva e si fortificava nello 
spirito. Visse in regioni deserte fino al 
giorno della sua manifestazione a Israele.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle , oggi festeggiamo la 
nascita di Giovanni Battista. E un giorno di 
gioia, nel quale ci è annunciato il Messia. 
Infatti a suo tempo Giovanni lo indicherà ai 
suoi discepoli: "Ecco l'Agnello di Dio, che 
toglie i peccati del mondo". Il Signore 
conceda anche noi di metterci con tutte le 
nostre energie al servizio di Cristo e di 
preparare la sua venuta nel mondo.

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

Per la Chiesa, affinché annunci senza paura 
il messaggio del Vangelo, e riveli la 
presenza di Cristo, sempre vivo e presente 
in lei: preghiamo. 

Per i pastori della Chiesa. Perché  predichino 
coraggiosamente la verità, ma lo facciano 
con umiltà, pazienza e carità, affinché essa 
sia da tutti accettata: preghiamo.

Per i cristiani. Perché si sforzino di mettere 
in pratica  per primi gli insegnamenti di 
Cristo, per insegnarli con maggior efficacia 
nel loro ambiente di vita: preghiamo. 

"Che sarà mai questo bambino"?  -  si 
domandava la gente, parlando di Giovanni 
Battista. Perché i genitori si  preoccupino di 
preparare  l'avvenire  dei loro figli, rivelando 
loro un Cristo vivo, dinamico e pieno di 
amore: preghiamo. 

Per la nostra comunità. Perché ognuno si 
impegni  a vivere nello  spirito di Giovanni 
Batt ista, osservando per pr imo gl i 
insegnamenti di Cristo per poterli insegnare 
agli altri: preghiamo.

C. Signore, tu sei sempre "colui che viene". 
Fa' che anche noi, sull'esempio del Battista, 
prepariamo la tua venuta in mezzo ai 
fratelli. Fa' che sappiamo aprire il loro cuore 
e la loro anima, senza mai cedere allo 
scoraggiamento, ma contenti di spendere 
tutte le nostre forze al tuo servizio. Tu che 
vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 
nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, o  Padre, i  nostri  doni  nel solenne 
ricordo della nascita di san Giovanni il 
precursore, che annunziò la  venuta e  indicò 
la presenza del Cristo salvatore del mondo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Esulti, o Padre, la  tua Chiesa, nutrita alla 
cena dell'Agnello; riconosca l'autore della 
sua rinascita, Cristo tuo Figlio, che  la parola 
del precursore annunziò presente in mezzo 
agli uomini. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


