
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			S.	Messa	SOSPESA	(Madonna	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	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	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 In	CATTEDRALE:	SANTO	ROSARIO:		il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)In	CATTEDRALE:	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 20 OTTOBRE 2019
XXIX DOMENICA DEL T.O./C

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
XXIX DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Es	17,8-13;	Sal	120;	2Tm	3,14	-	4,2;	Lc	18,1-8
GIORNATA	MISSIONARIA	MONDIALE

Liturgia: Es	17,8-13;	Sal	120;	2Tm	3,14	-	4,2;	Lc	18,1-8
GIORNATA	MISSIONARIA	MONDIALE

LUNEDI 21 OTTOBRE 2019LUNEDI 21 OTTOBRE 2019 Liturgia:	Rm	4,20-25;	Cant.	Lc	1,68-75;	Lc	12,13-21Liturgia:	Rm	4,20-25;	Cant.	Lc	1,68-75;	Lc	12,13-21

MARTEDI 22 OTTOBRE 2019
S. Giovanni Paolo II

MARTEDI 22 OTTOBRE 2019
S. Giovanni Paolo II

Liturgia: Rm	5,12.15b.17-19.20b-21;	Sal	39;	Lc	12,35-38
Incontro	di	formazione	e	spiritualità	missionaria
Liturgia: Rm	5,12.15b.17-19.20b-21;	Sal	39;	Lc	12,35-38
Incontro	di	formazione	e	spiritualità	missionaria

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2019
S.Giovanni da Capestrano

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2019
S.Giovanni da Capestrano

Liturgia: Rm	6,12-18;	Sal	123;	Lc	12,39-48
Dedicazione della Basilica Cattedrale “Madonna del Ponte”
Liturgia: Rm	6,12-18;	Sal	123;	Lc	12,39-48
Dedicazione della Basilica Cattedrale “Madonna del Ponte”

GIOVEDI  24 OTTOBRE 2019GIOVEDI  24 OTTOBRE 2019 Liturgia: Rm	6,19-23;	Sal	1;	Lc	12,49-53	Liturgia: Rm	6,19-23;	Sal	1;	Lc	12,49-53	

VENERDI 25 OTTOBRE 2019VENERDI 25 OTTOBRE 2019 Liturgia: Rm	7,18-25a;	Sal	118;	Lc	12,53-59Liturgia: Rm	7,18-25a;	Sal	118;	Lc	12,53-59

SABATO 26 OTTOBRE 2019SABATO 26 OTTOBRE 2019

Liturgia:	Rm	8,1-11;	Sal	23;	Lc	13,1-9
26	e	27	Formazione	e	spiritualità	Consulta	Pastorale	Familiare
15,30    SCUOLA CATECHISTICA 
                INCONTRO CATECHISTE (1)
18,30    INCONTRO GRUPPO FAMIGLIA

Liturgia:	Rm	8,1-11;	Sal	23;	Lc	13,1-9
26	e	27	Formazione	e	spiritualità	Consulta	Pastorale	Familiare
15,30    SCUOLA CATECHISTICA 
                INCONTRO CATECHISTE (1)
18,30    INCONTRO GRUPPO FAMIGLIA

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
XXX DOMENICA DEL T.O./C

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
XXX DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Sir	35,15b-17.20-22a;	Sal	33;	2Tm	4,6-8.16-18;	Lc	18,9-14
Con	il	cambio	dell’orario,	a	partire	da	oggi	la	s.Messa	Vespertina	in	
Cattedrale	sarà	celebrata	alle	ore	18.00

Liturgia: Sir	35,15b-17.20-22a;	Sal	33;	2Tm	4,6-8.16-18;	Lc	18,9-14
Con	il	cambio	dell’orario,	a	partire	da	oggi	la	s.Messa	Vespertina	in	
Cattedrale	sarà	celebrata	alle	ore	18.00
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   XXIX DOMENICA DEL T.O. / C                   anno 11° n. 3 del 20 Ottobre 2019

«… E DIO NON FARÀ 
FORSE GIUSTIZIA AI 

SUOI ELETTI?»

La	 liturgia	 di	oggi	 è	un	
inv i to	 pressante	 a	
ricuperare	 il	 significato	
p r o f o n d o	 d e l l a	
preghiera.	La	bontà	del	
Padre	 che	 è	 nei	 cieli	 e	
che	 sempre	 ci	 ascolta	

incoraggia	 la	 nostra	
perseveranza	nel	rivolgerci	a	lui.

Perseverare, 	 in	 fondo, 	 è	 abbandonarsi	
interamente	 all’amore	 di	 Dio	 Padre.	Gesù	 ce	
ne	 ha	dato	 l’esempio:	al	 Padre	 ha	affidato	 sé	
stesso	 e	 la	 sua	 Chiesa. 	 Sul	 versante	 umano,	
oggi	 l’evangelista	Luca	illustra	in	particolare	 la	
perseveranza	nella	preghiera:	pregare	sempre,	
senza	 stancarsi.	 La	 figura	 di	 Mosè	 orante	 (I	
Lettura),	 che	 intercede	 per	 la	 salvezza	 di	
Israele	in	cammino	verso	 la	terra	promessa,	si	
staglia	 nitida	 all’orizzonte	della	 storia.	 Israele	
capisce	 che	 nella	 vicinanza	 del	 Signore	 è	 la	
radice	della	sua	forza.	La	preghiera, 	scrive	san	
Paolo	a	Timoteo	(II	Lettura), 	è	alimentata	dalla	
Scrittura.	 La	 proclamazione	 della	Parola	 nella	
liturgia	 domenicale	 è	 messaggio	 di	 Dio,	
presente	 e	 operante	 in	 mezzo	 a	 noi,	 ed	 è	
preghiera	di	 ringraziamento	 che	sale	a	 lui	 dal	
nostro	 ascolto	 e	 dal	 nostro	 “mettere	 in	
pratica”.	Una	vedova	indifesa	(Vangelo)	chiede	
a	un	giudice	corrotto	di	farle	giustizia	contro	il	
suo	 avversario.	 La	sua	 inarrestabile	 costanza,	
alla	 fine,	 viene	 premiata:	 il	 giudice	 iniquo	
soddisfa	 la	 sua	 richiesta. 	 La	 costanza	 anche	
nell’aridità	e	 la	necessità	di	 non	 interrompere	
il	 nostro	 dialogo	 d’amore	 con	 Dio	 qualifica	 la	
nostra	preghiera.

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, chiediamo perdono al 
Signore in modo particolare per le nostre 
mancanze nel dialogo con lui. Egli si 
propone sempre, ma noi siamo poco 
disposti ad accogliere la sua comunione. 
Consapevoli di non essere sempre fedeli, 
invochiamo la misericordia del Padre.

                                             (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 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 
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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, che per le  mani alzate del tuo 
servo Mosè hai dato la  vittoria al tuo 
popolo, guarda la Chiesa raccolta in 
preghiera; fa' che il nuovo Israele cresca 
nel servizio del bene e vinca il male che 
minaccia il mondo, nell'attesa dell'ora in 
cui farai giustizia ai tuoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di te. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                         Es	17,8-13
Quando	Mosè	alzava	le	mani,	Israele	prevaleva.

Dal libro dell'Èsodo.
In que i g iorn i , Amalèk venne a 
combattere contro Israele a Refidìm. 
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi 
alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima 
del colle, con in mano il  bastone di Dio». 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato 
Mosè per combattere contro Amalèk, 
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla 
cima del colle. Quando Mosè alzava le 
mani, Israele prevaleva; ma quando le 
lasciava cadere, prevaleva Amalèk. 
Poiché Mosè sentiva pesare le mani, 
presero una pietra, la collocarono sotto 
di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne 
e Cur, uno da una parte e l'altro 
dall'altra, sostenevano le sue mani. Così 
le sue mani rimasero ferme fino al 
tramonto del sole. Giosuè sconfisse 
Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a 
fil di spada.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale         Dal Salmo 120
R/. Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo  gli occhi verso i monti: da dove mi 
verrà l'aiuto? Il  mio aiuto viene  dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.. R/.

Non lascerà  vacillare il tuo piede, non si 
addormenterà il  tuo custode. Non si 
addormenterà, non prenderà  sonno il 
custode d'Israele. R/.

Il  Signore è  il  tuo custode, il Signore è la 
tua  ombra e sta alla  tua destra. Di giorno 
non ti colpirà il sole, né la  luna di notte. 
R/.

Il  Signore ti  custodirà da ogni male: egli 
custodirà la tua vita. Il Signore  ti custodirà 
quando esci e quando entri, da  ora e per 
sempre. R/.

Seconda Lettura                       2Tm	3,14-4,2
L’uomo	di	Dio	sia 	completo 	e	 ben 	preparato	per	ogni	
opera	buona.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo.
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che  hai 
imparato e  che credi fermamente. Conosci 
coloro  da cui lo  hai  appreso e  conosci le 
sacre Scritture fin dall'infanzia: queste 
possono istruirti per la  salvezza, che si 
ottiene  mediante  la fede  in Cristo Gesù. 
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche 
utile per insegnare, convincere, correggere 
ed educare nella  giustizia, perché  l'uomo di 
Dio sia completo e  ben preparato per ogni 
opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e  a 
Cristo  Gesù, che  verrà a  giudicare i vivi e  i 
morti, per la sua manifestazione e  il suo 
regno: annuncia  la Parola, insisti al 
momento opportuno e non opportuno, 
ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
magnanimità e insegnamento.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
La parola  di  Dio è  viva ed efficace, discerne 
i sentimenti e i pensieri del cuore.
R. Alleluia.

! Vangelo                                   Lc	18,1-8
Dio	farà	giustizia	ai	suoi	eletti	che	gridano	verso	di	lui.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai: «In una città 
viveva un giudice, che non temeva Dio né 
aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c'era anche una vedova, che andava da lui e 
gli diceva: "Fammi giustizia contro il mio 
avversario". Per un po' di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: "Anche se non 
temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fastidio, le 
f a r ò g i u s t i z i a p e r c h é n o n v e n g a 
continuamente a importunarmi"». E il 
Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?».
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, Dio è vicino a coloro 
che si rivolgono a lui senza menzogna e con 
l’animo aperto. Egli desidera avere  un 
rapporto con l’uomo.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Signore, insegnaci a pregare.

Perché non consideriamo  nulla come troppo 
infimo perché tu te ne  possa  occupare. 
preghiamo 

Perché  come  te  sappiamo essere  ogni 
giorno presenti  e attenti  ai nostri fratelli. 
preghiamo 

Perché la nostra fede non coinvolga  solo il 
nostro cuore o  solo la nostra mente, ma 
tutto il nostro essere. preghiamo 

Perché sappiamo che  nessun contesto è 
inadeguato alla tua presenza. preghiamo

C. O  Padre, la tentazione di dividere in due 
il nostro cuore  tra  un ambito che ti riguarda 
ed uno in cui siamo indipendenti è sempre 
presente. Aiutaci a capire che tu ci ami 
anche nella nostra condizione  di peccatori. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
C. Donac i , o Padre , d i  accos tarc i 
degnamente al tuo altare perché il mistero 
che ci  unisce al tuo Figlio sia  per noi 
principio di vita nuova. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen

Dopo la Comunione
C. O  Signore, questa  celebrazione 
eucaristica, che ci  hai fatto pregustare la 
realtà del cielo, ci  ottenga i  tuoi benefici 
nella  vita presente e  ci  confermi nella 
speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen


