
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I e II  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			S.	Messa	SOSPESA	(Madonna	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	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	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

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.45     Preghiere in onore dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.45     Preghiere in onore dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S.Caterina d’Alessandria

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S.Caterina d’Alessandria

Liturgia: Dn	7,13-14;	Sal	92;	Ap	1,5-8;	Gv	18,33b-37
Festa Parrocchiale del Ringraziamento
Incontro	di	presentazione	della	Pastorale	Battesimale	a	Ortona
Incontro	dei	Gruppi	di	S.	Padre	Pio,	Cattedrale	di	Lanciano

Liturgia: Dn	7,13-14;	Sal	92;	Ap	1,5-8;	Gv	18,33b-37
Festa Parrocchiale del Ringraziamento
Incontro	di	presentazione	della	Pastorale	Battesimale	a	Ortona
Incontro	dei	Gruppi	di	S.	Padre	Pio,	Cattedrale	di	Lanciano

LUNEDI 26 NOVEMBRE 2018LUNEDI 26 NOVEMBRE 2018 Liturgia: Ap	14,1-3.4b-5;	Sal	23;	Lc	21,1-4	Liturgia: Ap	14,1-3.4b-5;	Sal	23;	Lc	21,1-4	

MARTEDI 27 NOVEMBRE 2018MARTEDI 27 NOVEMBRE 2018
Liturgia: Ap	14,14-19;	Sal	95;	Lc	21,5-11
Casalbordino: Incontro del Clero
Liturgia: Ap	14,14-19;	Sal	95;	Lc	21,5-11
Casalbordino: Incontro del Clero

MERCOLEDI 28 NOVEMBRE 2018MERCOLEDI 28 NOVEMBRE 2018
Liturgia: Ap	15.1-4;	Sal	97;	Lc	21,12.19
Novena dell’Immacolata
Liturgia: Ap	15.1-4;	Sal	97;	Lc	21,12.19
Novena dell’Immacolata

GIOVEDI  29 NOVEMBRE 2018GIOVEDI  29 NOVEMBRE 2018
Liturgia: Ap	18,1-2.21-23;	19,1-3.9a;	Sal	99;	Lc	21,20-28	
Novena dell’Immacolata
Liturgia: Ap	18,1-2.21-23;	19,1-3.9a;	Sal	99;	Lc	21,20-28	
Novena dell’Immacolata

VENERDI 30 NOVEMBRE 2018
SANTANDREA, apostolo

VENERDI 30 NOVEMBRE 2018
SANTANDREA, apostolo

Liturgia: Rm	10,9-18;	Sal	18;	Mt	4,18-22
Novena dell’Immacolata
Liturgia: Rm	10,9-18;	Sal	18;	Mt	4,18-22
Novena dell’Immacolata

SABATO 1° DICEMBRE 2018SABATO 1° DICEMBRE 2018
Liturgia: Ap	22,1-7;	Sal	94;	Lc	21.34-36	
Novena dell’Immacolata
Liturgia: Ap	22,1-7;	Sal	94;	Lc	21.34-36	
Novena dell’Immacolata

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
I DOMENICA DI AVVENTO/C

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
I DOMENICA DI AVVENTO/C

Liturgia: Ger	33,14-16;	Sal	24;	1Ts	3,12	-	4,2;	Lc	21,25-28.34-36
Novena dell’Immacolata
Liturgia: Ger	33,14-16;	Sal	24;	1Ts	3,12	-	4,2;	Lc	21,25-28.34-36
Novena dell’Immacolata
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VENGA IL 
TUO REGNO 

NEL 
MONDO 

DEGLI 
UOMINI

Le	 potenze	
u m a n e	
conquistano	

e	 dominano	con	gli	eserciti:	 Cristo	conquista	con	
il	 suo	 amore	 ed	 esprime	 il	 suo	 dominio	
nell’umiltà	del	servizio.	La	regalità	di	Cristo	non	è	
legata	al	potere	degli	uomini,	né	al	bisogno	della	
forza	e	 del	 consenso	di	 alcuno	 perché	 viene	 da	
Dio,	dal	Padre.

Il	 potere	 ha	 una	 carica	 fascinosa	 e	 inquietante.	
Quando	 se	 ne	 parla,	 il	 pensiero	 va	 subito	 a	
sangue,	 soprusi	 e	 violenza.	 Oggi	 celebriamo	 la	
solennità	 di	 Gesù	 Cristo,	 Re	 dell’Universo:	 a	 lui	
appartengono	la	gloria	 e	 il	 potere	 (I	 e	 II	Lettura).	
Anche	 noi	 vorremmo	 chiedere	 a	 Gesù:	 «Dunque	
tu	sei	re?».	Gesù	risponde	che	la	sua	regalità	 non	
consiste	nell’uso	della	 forza	nel	governare,	ma	nel	
dare	 testimonianaza	 alla	 verità.	 (Vangelo).	 Al	
«potere»	 Gesù	 sostituisce	 la	 «verità	 ».	 E	 la	
«verità»	 di	 Gesù	non	 è	 un	mezzo	per	 dominare:	
egli	 non	si	 serve	 della	verità,	ma	 la	 testimonia.	 A	
causa	della	forza	dirompente	 della	verità,	che	 è	 la	
rivelazione	 dell’amore	 di	 Dio,	 egli	 fu	 condotto	 a	
morte,	 ma	 risuscitò.	 La	 stessa	 sorte	 è	 condivisa	
dai	 cristiani	 che	 testimoniano,	 in	 mezzo	 alle	
persecuzioni,	 la	loro	fede	 in	Cristo.	I	primi	cristiani	
si	 definivano	 come	 stranieri-	 residenti	 (paroikus:	
parrocchiani,	 1Pietro	2,11):	 impegnati	a	 fondo	 in	
questo	 mondo,	 ma	 consapevoli	 della	 loro	
appartenenza	 al	 cielo.	 Solo	 i	 nostri	 fratelli	
perseguitati	e	chiunque	 cerca	di	vivere	la	fede	e	la	
verità	 nella	 vita	 quotidiana	 sono	 testimoni	
credibili	della	 regalità	di	Cristo.	Davvero	possiamo	
proclamare	 con	il	 salmista:	 (Sal	92)	«La	 santità	 si	
addice	alla	tua	casa».	

Allora	 Pilato	 gli	 disse:	 «Dunque	 tu	 sei	 re?».	
Rispose	Gesù:	«Tu	lo	dici;	io	sono	re».

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

«Una	 delle	 ricchezza	 del	 nostro	 Paese	 è	 la	
grande	 varietà	 dei	 prodotti	 della	 terra	 cui	
corrisponde	 un	 cibo	 di	 qualità». 	 Lo	 scrive	 la	
Commissione	 episcopale	 Cei	 per	 i	 problemi	
sociali	 e	 il	 lavoro,	 la	 giustizia	 e	 la	 pace	 nel	
Messaggio	 per	 la	 68ª	 Giornata	 nazionale	 del	
ringraziamento.	 Una	 riflessione	 che	 mette	 al	
centro	la	varietà	delle	specie	a	partire	dal	Libro	
delle	Genesi,	denunciando	che	la	perdita	delle	
biodiversità	 delle	 colture	 e	 della	 diversità	
genetica	 delle	 piante	 mette	 a	 rischio	 la	
sicurezza	 alimentare	 in	 particolare	 dei	 poveri	
impegnati	 nella	 lotta	 alla	 fame.	 Da	 qui	 il	
richiamo	 alla	 necessità	 di	 un	 sistema	
economico	capace	di	rinsaldare	il	 legame	con	il	
territorio	 e	 la	 valorizzazione	 del	 modello	
agricolo	 italiano	 in	 cui	 giocano	 un	 ruolo	
fondamenta l e	 l ’a s so c i a z i on i smo,	 l a	
compartecipazione	 e	 la	 condivisione.	 Quella	
del	 ringraziamento	 è	 una	 giornata	 avviata	 in	
Italia	 nel	 1951	 per	 iniziativa	 della	 Coldiretti.	
Nel	 1973, 	con	 la	Nota	pastorale	“La	Chiesa	e	il	
mondo	 rurale	 italiano”,	 i	 vescovi	 italiani	
l’hanno	 assunta	come	occasione	 di	 riflessione	
ed	 evangelizzazione.	 Nel	 2005	 poi	 la	
Commissione	episcopale	per	 i	 problemi	sociali	
e	 il	 lavoro,	la	giustizia	 e	 la	pace	ha	pubblicato	
l’aggiornamento:	 “Frutto	 della	 terra	 e	 del	
lavoro	dell’uomo.	Mondo	Rurale	che	cambia	e	
Chiesa	in	Italia”.

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.

http://www.tommasoapostolo.it
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ATTO PENITENZIALE

C. Fratelli e  sorelle, dinanzi a Cristo, Re, 
Signore e Giudice del tempo e della 
storia, a compimento dell’Anno liturgico, 
chiediamoci quanto del Suo Amore 
abbiamo accolto e condiviso nella nostra 
vita, quanti “signori” e “re” abbiamo 
riconosciuto tali e servito, dimenticando 
che solo Lui è il  “Signore”, il  “Re”. Schiavi 
del potere di questo mondo, con 
profonda umiltà presentiamo le nostre 
colpe a Dio, ricco di Misericordia, perché 
ci faccia riscoprire la logica del servizio, 
via che ci conduce al Suo Regno.
                                           (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 .....

COLLETTA
C. O Dio, fonte do ogni paternità, che hai 
mandato il tuo Figlio per farci partecipi del 
suo sacerdozio regale, illumina il nostro 
spirito, perché comprendiamo che servire è 
regnare, e con la vita donare ai fratelli 
confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, 
primogenito dei morti e dominatore di tutti i 
potenti della terra. Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            Dn	7,13-14
Il	suo	potere	è	un	potere	eterno.

Dal libro del profeta Daniele
Guardando  nelle  visioni  notturne,  ecco 
venire con le nubi del  cielo uno simile a  un

figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu 
presentato a lui. Gli furono dati potere, 
gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue 
lo servivano: il suo potere è un potere 
eterno, che non finirà mai, e il suo regno 
non sarà mai distrutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale                	Dal	Salmo	92
R/. Il Signore regna, si riveste di 
splendore.

Il  Signore regna, si  riveste di maestà: si 
riveste il Signore, si cinge di forza. R/.

È  stabile il  mondo, non potrà  vacillare. 
Stabi le  è  i l  tuo trono  da sempre, 
dall’eternità tu sei. R/. 

Davvero degni  di fede i tuoi insegnamenti! 
La  santità  si addice  alla tua casa per la 
durata dei giorni, Signore. R/.

Seconda Lettura                           Ap	1,5-8
Il	 sovrano	dei	 re	della	terra	ha	fatto	di	noi	 un 	regno,	
sacerdoti	per	il	suo	Dio.

Dal l ibro del l ’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo
Gesù Cristo è  il testimone fedele, il 
primogenito dei morti e  il  sovrano dei  re 
della terra. A  Colui che ci ama e ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo  sangue, 
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il 
suo Dio e Padre, a lui  la  gloria e  la  potenza 
nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con 
le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli 
che lo trafissero, e  per lui tutte le tribù 
della terra si  batteranno il petto. Sì, Amen! 
Dice  il  Signore  Dio: Io  sono l’Alfa e 
l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, 
l’Onnipotente!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide!
Alleluia.

! Vangelo                               Gv	18,33b-37  
Tu	lo	dici:	io	sono	re.

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu 
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? 
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo;  se  il  mio  regno  fosse  di  questo 
mondo; i mie i serv i tor i avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 
la mia voce».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, oggi festa di Cristo Re 
dell'universo, si fa festa insieme, perché 
Dio ha benedetto  il lavoro  dei campi. Noi 
abbiamo seminato  e  irrigato, la provvidenza 
ha dato fecondità. Giorno dopo giorno, 
l’uomo con il lavoro delle braccia  con le 
t e cn i c he  p i ù avan za t e s i è f a t t o 
collaboratore di Dio al progetto  della 
creazione. Sia ringraziato il Signore.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Signore, re dell'universo, ascoltaci.

Per coloro che ci governano: Dio  pieghi le 
volontà ambiziose che cercano privilegi e 
ricchezze, e  le guidi verso  mete  di giustizia, 
di pace e di solidarietà, preghiamo

Perché tutta la comunità  si unisca  nel 
rendimento di grazie a Dio creatore  e 
Padre, e collabori generosamente a  un vero 
progresso nella giustizia  e nella  pace, 
preghiamo

Perché il lavoro in tutte  le  sue espressioni 
tragga luce e  forza  dal la parola e 
dall'esempio di Cristo, nella consapevolezza 
che in lui è il futuro dell'uomo, preghiamo.

Perché in ogni parte  del mondo si operi 
efficacemente per eliminare lo scandalo 
della denutrizione e della fame, e  le  risorse 
create  per tutti  siano condivise  tra tutti  e 
per i  cristiani che vivono  in terre dilaniate 
dalla guerra e  sono vittime di  violenza  e di 
odio: la  fede li sostenga nella lotta per la 
libertà, preghiamo.

Perché il seme che  il  lavoratore  dei  campi 
affida  alla terra, fruttifichi  e produca un 
raccolto  abbondante e non manchi a 
nessuno il pane quotidiano, preghiamo.

Perché i nostri  parenti e amici che  hanno 
concluso  la loro laboriosa giornata  terrena, 
p o s s a n o r a c c o g l i e r e  d a l S i g n o r e 
misericordioso la ricompensa eterna, 
preghiamo.

C. Signore  Dio; creatore dell’ universo; per 
tua grazia ogni stagione produce  il suo 
frutto; ricevi il nostro umile  ringraziamento: 
fa che possiamo sempre allietarci dei 
benefici  del tuo amore; dall' abbondanza 
dei tuoi doni siano nutriti  gli affamati e tutti 
i poveri del mondo si  riuniscano nella tua 
lode. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Accetta, o Padre, questo sacrificio di 
riconciliazione, e per i meriti del Cristo tuo 
Figlio concedi a tutti i popoli il dono 
dell’unità e della pace. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il 
pane del la v i ta immortale, fa ’ che 
obbed iamo con g io ia a Cr i s to, Re 
dell’universo, per vivere senza fine con lui 
nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.
A. Amen.


