
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: III 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	18.30-19.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30

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
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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)

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
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762°	ANNIVERSARIO	DELLA	TRASLAZIONE	
DELLE	RELIQUIE	DI
SAN	TOMMASO
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Liturgia: Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Da questa domenica riprende la celebrazione della 
S.Messa delle ore 11.00 in Cattedrale
Ore	08.00				Santa	Messa	celebrata	nella	Cripta
Ore	11.00				Santa	Messa	celebrata	dal	Parroco	d.	Pino
Ore	21.00				Santa	Messa	Solenne	Pontificale	della	TRASLAZIONE:
																						Presieduta	da	S.E.Mons.	Emidio	Cipollone	
																						animazione	liturgica	della	Cappella	Musicale
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LUNEDI 7 SETTEMBRE 2020LUNEDI 7 SETTEMBRE 2020 Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 8 SETTEMBRE 2020
MADONNA DEL PONTE Patrona 

della Città di Lanciano e 
dell’Arcidiocesi

MARTEDI 8 SETTEMBRE 2020
MADONNA DEL PONTE Patrona 

della Città di Lanciano e 
dell’Arcidiocesi

Proprio: Mi	5,1-4a	opp.	Rm	8,28-30;	Sal	12;	Mt	1,1-16.18-23
Festa	della	Natività	di	Maria	SS.	venerata	come	“Madonna	del	
Ponte”:	Lanciano	ore	11.30:	Celebrazione	eucaristica	pontificale	
dell’Arcivescovo
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MERCOLEDI 9 SETTEMBRE 2020MERCOLEDI 9 SETTEMBRE 2020 Liturgia:Liturgia:

GIOVEDI 10 SETTEMBRE 2020GIOVEDI 10 SETTEMBRE 2020 Liturgia:Liturgia:
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DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
XXIV DOMENICA DEL T.O./A
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Liturgia: Sir	27,30-28,9;	Sal	102;	Rm	14,7-9;	Mt	18,21-35Liturgia: Sir	27,30-28,9;	Sal	102;	Rm	14,7-9;	Mt	18,21-35
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LA PRESENZA DI 
CRISTO RISORTO IN 

MEZZO A NOI

La	 correzione	 fraterna	 è	
un	 dovere,	 da	 compiere	
però	 con	 discrezione	 e	
carità.	 D’altra	 parte,	
quando	 il	 male	 dilaga	 e	
diventa	 ostinato,	 allora	

t u t t a	 l a	 c o m u n i t à	 è	
interessata	alla	correzione	fraterna,	per	vigilare	
e	non	lasciarsi	contagiare	dal	male.

Il	 Signore	ci	ha	costituiti	 sentinelle	premurose	e	
attente	 a	 favore	 dei	 fratelli	 (I	 Lettura). 	 Dalle	
parole	dell’apostolo	Paolo, 	infatti,	intuiamo	che	il	
debito	 dell’amore	 vicendevole	 è	 un	 seme	 che	
germoglia	con	 il	 rispetto	e	fruttifica	con	la 	stima	
reciproca	 (II	 Lettura).	 È	 fin	 troppo	 evidente	 la	
presenza	di	 conflitti	 non	 sciolti	 nelle	 famiglie	 e	
nelle	 comunità. 	 L’orgoglio	 e	 il	 desiderio	 di	
vendetta	 seduce	 tutto	 il	 genere	 umano	 e	 lo	
incolla	alla	polvere	di	questa	terra.	Cristo	Signore	
–	che	ha	vinto	 il	 peccato	dal	 trono	della	croce	–	
continua	 ad	 istruire	 i	 suoi	 perché	 «non	 sanno	
quello	 che	 fanno»	 (Lc	 23,34).	 Ai	 cristiani	 è	
indicata	 l’urgenza	 e	 la	 via	 della	 concordia	
(Vangelo): 	 la	 riconciliazione	 è	 talmente	
importante	 da	 coinvolgere	 un	 crescendo	 di	
persone.	Tuttavia	possiamo	 individuare	la	chiave	
di	 lettura	 negli	 ultimi	 versetti	 del	 Vangelo:	 la	
preghiera	 a	 Dio.	 Avere	 il	 Signore	 come	
riferimento	alzerà	lo	sguardo	del	nostro	cuore	al	
cielo,	 affinché	 possiamo	 prendere	 coscienza	 di	
quanto	male	facciano	 i	 grovigli	di	antichi	rancori	
che	incatenano	ancora	i	nostri	figli.

«Se	tuo	fratello	commetterà	una	colpa	contro	di	
te,	 va’	 e	 ammoniscilo;	 se	 ti	 ascolterà	 avrai	
guadagnato	tuo	fratello».

Dona	alla	tua	Chiesa,	Signore, 	l’audacia	della	
comunione	 fraterna.	 Le	 nostre	 comunità	
cristiane	 imparino	 l’arte	 della	 correzione	
v i cendevo le	 fa t ta	 con	 d i s c rez ione ,	
sperimentino	la	gioia	del	perdono	chiesto	con	
umiltà	 e	 offerto	 con	 generosità,	 credano	
sempre	 nella	 potenza	 della	 preghiera	
unanime	 e	concorde.	Nel	 nostro	 vicendevole	
amore	brilli	 sempre	 la	tua	presenza	 in	mezzo	
a	noi,	paradiso	anticipato	nel	nostro	cammino	
verso	il	Regno.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre  e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù 
Cr isto, 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, non è possibile formare 
una Comunità autentica se non viviamo 
l’esigenza dell’amore e del perdono, donato 
ed accolto. Riconosciamoci bisognosi della 
misericordia del Padre e perdoniamoci a 
vicenda, per sentirci accolti ed amati da Dio.

                                             (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.
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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 e ...

COLLETTA

C. O Padre, che ascolti quanti si accordano 
nel chiederti qualunque cosa nel nome del 
tuo Figlio, donaci un cuore e uno spirito 
nuovo, perché ci rendiamo sensibili alla 
s o r t e d i o g n i f r a t e l l o s e c o n d o i l 
comandamento dell'amore, compendio di 
tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                             Ez 33,1.7-9
Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò 
conto a te.

Dal libro del profeta Ezechiele
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O 
figlio dell’uomo, io ti ho posto come 
sentinella per la casa d’Israele. Quando 
sentirai dalla mia bocca una parola, tu 
dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al 
malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non 
parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò 
conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della 
sua condotta perché si converta ed egli non 
si converte dalla sua condotta, egli morirà 
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 94

R/. Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al  Signore, acclamiamo la 
roccia della  nostra salvezza. Accostiamoci a 
lui  per rendergli  grazie, a  lui acclamiamo 
con canti di gioia.. R/.

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha  fatti. È  lui il 
nostro Dio e  noi  il  popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce. R/

Se ascoltaste oggi la sua voce!  «Non 
indurite  il  cuore come a  Merìba, come  nel 
giorno di Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi misero alla 
prova pur avendo visto le mie opere». R/

Seconda Lettura                      Rm 13,8-10
Pienezza della Legge è la carità.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, non siate debitori di  nulla a 
nessuno, se non dell’amore vicendevole; 
perché chi ama l’altro  ha adempiuto la 
Legge. Infatti: «Non commetterai  adulterio, 
n o n u c c i d e r a i , n o n r u b e r a i , n o n 
d e s i d e r e r a i » , e  q u a l s i a s i a l t r o 
comandamento, si  ricapitola in questa 
parola: «Amerai il  tuo  prossimo come te 
stesso». La  carità non fa alcun male al 
prossimo: pienezza della  Legge infatti è la 
carità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
a f f i d a n d o a n o i l a p a r o l a d e l l a 
riconciliazione.
Alleluia.

! Vangelo                                Mt 18,15-20
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te,  va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con 
te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano.

In verità io  vi  dico: tutto  quello che 
legherete sulla terra  sarà legato in cielo, e 
tutto quello che scioglierete sulla terra sarà 
sciolto in cielo. In verità io vi  dico ancora: 
se due di voi sulla  terra si metteranno 
d’accordo  per chiedere  qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli  gliela concederà. 
Perché dove sono due o  tre riuniti  nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro».
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  Padre vuole la 
salvezza di ogni uomo  e  nessuno è estraneo 
alla sua provvidenza.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Sostieni e guida, o Padre, il nostro 
cammino.

Per la santa Chiesa, perché, guidata dallo 
Spirito del Signore, sappia riconoscere nella 
vita di tutti i giorni i segni della presenza di 
Dio, preghiamo

Per i nostri pastori, perché mediante il 
ministero e la santità personale siano 
educatori e padri nella fede,  preghiamo

Per tutti noi rinati nel Battesimo, perché il 
Signore ci preservi dal peccato e ci faccia 
crescere nell'esperienza viva del suo Spirito, 
preghiamo

Per l'uomo che lavora, perché l'impegno 
quotidiano necessario al sostentamento 
della famiglie giovi anche a rendere più 
giusti e cordiali i rapporti tra tutti i membri 
della società, preghiamo

Per i bimbi che oggi nascono alla vita, 
perché siano accolti con amore e tutta la 
comunità senta che il frutto del grembo è 
dono di Dio,  preghiamo

C. Radunati nella tua casa, o Signore, 
ricordiamo e celebriamo la tua misericordia; 
fà che l'umanità intera possa riconoscere 
l'efficacia della tua salvezza nella faticosa 
gestazione di un mondo nuovo. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O  Dio, sorgente della vera pietà e  della 
pace, salga a  te  nella celebrazione di 
questo  mistero la giusta  adorazione  per la 
tua  grandezza e  si rafforzi la fedeltà e la 
concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O  Padre, che nutri e  rinnovi i  tuoi fedeli  alla 
mensa della  parola  e del pane di vita, per 
questi doni del tuo Figlio aiutaci a 
progredire costantemente nella  fede, per 
divenire partecipi  della sua vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


