
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	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 In	CATTEDRALE:	SANTO	ROSARIO:		il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	19,00)In	CATTEDRALE:	SANTO	ROSARIO:		il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	19,00)

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 17.30     Santo Rosario
Ore 18.00     Novena dell’Immacolata con S. Messa vespertina
Ore 17.30     Santo Rosario
Ore 18.00     Novena dell’Immacolata con S. Messa vespertina

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
XXXIV DOMENICA DEL T.O./C
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
XXXIV DOMENICA DEL T.O./C
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Liturgia: 2Sam	5,1-3;	Sal	121;	Col	1,12-20;	Lc	23,35-43
Festa Parrocchiale del Ringraziamento
Liturgia: 2Sam	5,1-3;	Sal	121;	Col	1,12-20;	Lc	23,35-43
Festa Parrocchiale del Ringraziamento

LUNEDI 25 NOVEMBRE 2019
Santa Caterina d’Alessandria

LUNEDI 25 NOVEMBRE 2019
Santa Caterina d’Alessandria

Liturgia: Dn	1,1-6.8-20;	Cant.	Dn	3,52-56;	Lc	21,1-4Liturgia: Dn	1,1-6.8-20;	Cant.	Dn	3,52-56;	Lc	21,1-4

MARTEDI 26 NOVEMBRE 2019MARTEDI 26 NOVEMBRE 2019
Liturgia: Dn	2,31-45;	Cant.	Dn	3,57-61;	Lc	21,5-11
Incontro diocesano di formazione per il Clero
Liturgia: Dn	2,31-45;	Cant.	Dn	3,57-61;	Lc	21,5-11
Incontro diocesano di formazione per il Clero

MERCOLEDI 27 NOVEMBRE 2019MERCOLEDI 27 NOVEMBRE 2019 Liturgia: Dn	5,1-6.13-14.16-17.23-28;	Cant.	Dn	3,62-67;	Lc	21,12-19	Liturgia: Dn	5,1-6.13-14.16-17.23-28;	Cant.	Dn	3,62-67;	Lc	21,12-19	

GIOVEDI  28 NOVEMBRE 2019GIOVEDI  28 NOVEMBRE 2019
Liturgia: Dn	6,12-28;	Cant.	Dn	3,68-74;	Lc	21,20-28
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata
Liturgia: Dn	6,12-28;	Cant.	Dn	3,68-74;	Lc	21,20-28
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata

VENERDI 29 NOVEMBRE 2019VENERDI 29 NOVEMBRE 2019
Liturgia: Dn	7,2-14;	Cant.	Dn	3,75-81;	Lc	21,29-33
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata
Liturgia: Dn	7,2-14;	Cant.	Dn	3,75-81;	Lc	21,29-33
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
S. Andrea, apostolo

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
S. Andrea, apostolo

Liturgia: Rm	10,9-18;	Sal	18;	Mt	4,18-22
ORE 15,30 SCUOLA CATECHISTICA
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata

Liturgia: Rm	10,9-18;	Sal	18;	Mt	4,18-22
ORE 15,30 SCUOLA CATECHISTICA
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata

DOMENICA 1° DICEMBRE 2019
I DOMENICA DI AVVENTO/A

DOMENICA 1° DICEMBRE 2019
I DOMENICA DI AVVENTO/A

Liturgia:	Is	2,1-5;	Sal	121;	Rm	13,11-14a;	Mt	24,37-44
BATTESIMI
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata

Liturgia:	Is	2,1-5;	Sal	121;	Rm	13,11-14a;	Mt	24,37-44
BATTESIMI
Ore 18.00  Novena dell’Immacolata

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

  CRISTO RE DELL’UNIVERSO                        anno 11° n. 8 del 24 Novembre 2019

VENGA IL TUO 
REGNO NEL 

MONDO DEGLI 
UOMINI

L a	 C r o c e	 è	 i l	
“distintivo”	 della	
regalità	 di	 Gesù.	 Il	
Cristo	crocifisso	non	
h a	 c a r i c h e	
o n o r i f i c h e ,	 n é	
dignità,	 né	 segni	
p a r t i c o l a r i , 	 n é	

potere	umano	di	nessuna	sorta.	Eppure	egli	ha	
un	 potere	 infinito,	 quello	 sulla	 vita	 e	 sulla	
morte.

Alla	 fine	 dell’anno	 liturgico	 siamo	 invitati	 a	
fissare	 lo	 sguardo	 su	 Gesù,	 re	 dell’universo. 	 Il	
cammino	 fatto,	 di	 domenica	 in	 domenica,	 ci	
conduce	 a	 rendere	 feconda	 nella	 vita	 della	
Chiesa,	e	in	quella	personale,	la	signoria	di	Gesù	
e	la	sua	potenza	di	risurrezione.	In	questo	anno	
C	 siamo	 sollecitati	 a	 guardare	 a	 Gesù	 con	 lo	
sguardo	 del	 ladrone	 che	 muore	 in	 croce	
confessando	 la	 sua	 fede	 (Vangelo).	 Sulle	 sue	
labbra	c’è	la 	più	alta	professione	di	fede	in	Luca,	
perché	egli	 affida	la	sua	vita	a	un	uomo	che	sta	
morendo	 insieme	 a	lui	 e	 come	 lui.	Ecco	 la	 sua	
fede:	intuisce	che	Gesù	ci	 salva	non	salvando	se	
stesso,	ma	 donando	 la	 sua	 vita	 per	 tutti. 	 Egli	
regna	 attraverso	 il	 dono	 della	 propria	 vita	
nell’amore.	 	 In	 Cristo	 si	 rivela	 una	regalità	del	
tutto	diversa	da	quella 	del	mondo.	Una	diversità	
già	annunciata	in	Davide	(I	Lettura), 	chiamato	 a	
essere	un	re	diverso,	perché	re-pastore,	che	non	
spadroneggia	sul	gregge, 	ma	lo	pasce	e	lo	nutre.	
Ora	Gesù,	dalla	 croce, 	ci	 nutre	 con	 la	 sua	 vita,	
perché	 egli	 è, 	 come	 ricorda	 Paolo	 nella	 II	
Lettura,	 il	 «primogenito	 di	quelli	 che	 risorgono	
dai	 morti	 »	 e	 in	 lui,	 con	 tutte	 le	 creature,	
troviamo	sussistenza.	Per	sempre!	

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, il Signore Gesù 
viene a noi in ogni istante e ci chiede 
d i accog l ie r lo . R iconosc iamo, 
pertanto, i nostri peccati dinanzi al 
Cristo crocifisso e risorto, invocando 
per noi e per tutti accoglienza, 
misericordia e 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 . D i o o n n i p o t e n t e a b b i a 
misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.
A.Amen

Signore, pietà ....
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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, che ci hai chiamati a 
regnare con te ne l la g iust iz ia e 
nell'amore, liberaci dal potere delle 
tenebre; fa' che camminiamo sulle orme 
del tuo Figlio, e come lui doniamo la 
nostra vita per amore dei fratelli, certi di 
condividere la sua gloria in paradiso. Egli 
è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                      2Sam	5,1-3
Unsero	Davide	re	d'Israele.

Dal secondo libro di Samuele
In quei giorni, vennero tutte le tribù 
d'Israele da Davide a Ebron, e gli 
dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua 
carne. Già prima, quando regnava Saul 
su di noi, tu conducevi e riconducevi 
Israele. Il Signore ti ha detto: "Tu 
pascerai il  mio popolo Israele, tu sarai 
capo d'Israele"». Vennero dunque tutti 
gli anziani d'Israele dal re a Ebron, il re 
Davide concluse con loro un'alleanza a 
Ebron davanti al Signore ed essi unsero 
Davide re d'Israele.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            Dal Salmo 121
R/. Andremo con gioia alla casa del 
Signore.

Quale  gioia, quando  mi dissero: «Andremo 
alla  casa del Signore!». Già sono fermi i 
nostri piedi alle tue  porte, Gerusalemme! 
R/.

È  là che salgono le  tribù, le  tribù del 
Signore, secondo la  legge  d'Israele, per 
lodare  il nome del Signore. Là  sono posti i 
troni  del giudizio, i troni della  casa di 
Davide. R/.

Seconda Lettura                       		Col	1,12-20
Ci	ha	trasferiti	nel	regno	del	Figlio	del	suo	amore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossési
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi 
ha resi capaci di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal 
potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel 
regno del Figlio del suo amore, per mezzo 
del quale abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati. Egli è immagine del Dio 
invisibile, primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose nei 
cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e 
Potenze. Tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di 
tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è 
anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è 
principio, primogenito di quelli che risorgono 
dai morti, perché sia lui ad avere il primato 
su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che 
abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo 
di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte 
le cose, avendo pacificato con il sangue 
della sua croce sia le cose che stanno sulla 
terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

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

! Vangelo                                	Lc	23,35-43
Signore,	ricordati	di	me	quando	entrerai	nel	tuo	regno.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso 
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi 
invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era 
anche una scritta: «Costui è il re dei 
Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce 
lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
s t e s s o e n o i ! » . L ' a l t r o i n v e c e l o 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, perché 
riceviamo quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di 
me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso».
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, la bellezza e la gloria di 
Dio non si sono manifestate ai potenti di 
questo mondo. Sono i poveri e i sofferenti, 
siamo noi nella nostra condizione di 
peccatori che possiamo riconoscere in Gesù 
Cristo il Signore dell’universo.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Signore, nel tuo regno ricordati di 
noi.

Perché i potenti della terra ricordino sempre 
che i popoli che guidano non sono loro 
proprietà, ma sono affidati alla loro 
responsabilità. preghiamo 

Perché sappiamo riconoscere nella storia il 
dispiegarsi del tuo progetto di salvezza. 
preghiamo 

Perché la ricerca del senso della nostra vita 
parta sempre dalla consapevolezza del tuo 
amore. preghiamo 

Perché abbiamo sempre la forza di 
riconoscerti nel nostro fratello sofferente. 
preghiamo

C. O Padre, tante cose si impongono per 
essere al centro del nostro mondo. Fa’ che 
nell’incertezza di questa vita terrena 
sappiamo sempre riconoscere in te il nostro 
re e Signore. Te lo chiediamo 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 della vita immortale, fà che obbediamo 
con gioia a Cristo, Re dell'universo, per 
vivere senza fine con lui nel suo regno 
glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.
A. Amen


