
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  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)

Dal 21 gennaio al 22 febbraio, la s. Messa delle ore 8,00 viene sospesaDal 21 gennaio al 22 febbraio, la s. Messa delle ore 8,00 viene sospesaDal 21 gennaio al 22 febbraio, la s. Messa delle ore 8,00 viene sospesaDal 21 gennaio al 22 febbraio, la s. Messa delle ore 8,00 viene sospesa

DOMENICA 19 GENNAIO 2020
II DOMENICA DEL T.O/A

DOMENICA 19 GENNAIO 2020
II DOMENICA DEL T.O/A

Liturgia:	Is	49,3.5-6;	Sal	39;	1Cor	1,1-3;	Gv	1,29-34
18-25	gennaio:	Settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani
Triduo di s.Sebastiano
Ore 11,00 Presentazione Comunicandi alla Comunità
Ore 18,30 Rappresentazione di sant’Antonio

Liturgia:	Is	49,3.5-6;	Sal	39;	1Cor	1,1-3;	Gv	1,29-34
18-25	gennaio:	Settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani
Triduo di s.Sebastiano
Ore 11,00 Presentazione Comunicandi alla Comunità
Ore 18,30 Rappresentazione di sant’Antonio

LUNEDI 20 GENNAIO 2020
Festa  di San Sebastiamo

LUNEDI 20 GENNAIO 2020
Festa  di San Sebastiamo

Liturgia:	1Sam	15,16-23;	Sal	49;	Mc	2,18-22
Ore 08,00 s. Messa                                                                  
Ore 18.00 S .Messa presieduta dall’Arcivescovo
                 a seguire: processione del Santo

Liturgia:	1Sam	15,16-23;	Sal	49;	Mc	2,18-22
Ore 08,00 s. Messa                                                                  
Ore 18.00 S .Messa presieduta dall’Arcivescovo
                 a seguire: processione del Santo

MARTEDI 21 GENNAIO 2020
Sant’Agnese

MARTEDI 21 GENNAIO 2020
Sant’Agnese

Liturgia:	1Sam	16,1-13a;	Sal	88;	Mc	2,23-28Liturgia:	1Sam	16,1-13a;	Sal	88;	Mc	2,23-28

MERCOLEDI 22 GENNAIO 2020MERCOLEDI 22 GENNAIO 2020 Liturgia:	1Sam	17,32-33.37.40-51;	Sal	143;	Mc	3,1-6Liturgia:	1Sam	17,32-33.37.40-51;	Sal	143;	Mc	3,1-6

GIOVEDI  23 GENNAIO 2020GIOVEDI  23 GENNAIO 2020 Liturgia:	1Sam	18,6-9;	19,1-7;	Sal	55;	Mc	3,7-12Liturgia:	1Sam	18,6-9;	19,1-7;	Sal	55;	Mc	3,7-12

VENERDI 24 GENNAIO 2020
San Francesco di Sales

VENERDI 24 GENNAIO 2020
San Francesco di Sales

Liturgia:	1Sam	24,	3-21;	Sal	56;	Mc	3,13-19
Ore 21,00 Corso Matrimoniale
Liturgia:	1Sam	24,	3-21;	Sal	56;	Mc	3,13-19
Ore 21,00 Corso Matrimoniale

SABATO 25 GENNAIO 2020
CONVERSIONE DI S. PAOLO

SABATO 25 GENNAIO 2020
CONVERSIONE DI S. PAOLO

Liturgia:	At	22,3-16	opp.	At	9,1-22;	Sal	116;	Mc	16,15-18
Vespri	Ecumenici	in	Cattedrale	a	Lanciano,	ore	18.30
Ore 15,30 Scuola Catechistica                                            
Ore 16,30 Incontro Catechiste

Liturgia:	At	22,3-16	opp.	At	9,1-22;	Sal	116;	Mc	16,15-18
Vespri	Ecumenici	in	Cattedrale	a	Lanciano,	ore	18.30
Ore 15,30 Scuola Catechistica                                            
Ore 16,30 Incontro Catechiste

DOMENICA 26 GENNAIO 2020
III DOMENICA DEL T.O/A

Santi Timoteo e Tito

DOMENICA 26 GENNAIO 2020
III DOMENICA DEL T.O/A

Santi Timoteo e Tito

Liturgia:	Is	8,23b	-	9,3;	Sal	26;	1Cor	1,10-13.17;	Mt	4,12-23
67a	Giornata	dei	malati	di	lebbra
Auguri al nostro Arcivescovo nel giorno del suo Compleanno
ORE 11,00  Presentazione Cresimandi alla Comunità

Liturgia:	Is	8,23b	-	9,3;	Sal	26;	1Cor	1,10-13.17;	Mt	4,12-23
67a	Giornata	dei	malati	di	lebbra
Auguri al nostro Arcivescovo nel giorno del suo Compleanno
ORE 11,00  Presentazione Cresimandi alla Comunità
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GIOVANNI 
VEDENDO 

GESÙ DISSE: 
«ECCO 

L’AGNELLO 
DI DIO»

Donando	 lo	
Spirito	 di	 Dio,	

Gesù	 ci	 rende	 capaci	 di	 vivere	 come	 lui,	 di	
rinnovarci	 e	 di	 rinunciare	 a	 quel	 modo	
egoistico	 e	 prepotente	 di	 vivere	 proprio	 del	
mondo.	Gesù	 può	 davvero	 rendere	 nuova	 la	
nostra	vita.

Terminato	 il	 tempo	 natalizio,	in	cui	 siamo	 stati	
nuovamente	 inv i tat i	 da l la	 l i turg ia	 a	
contemplare	 e	 meditare	 in	 particolare	 il	
mistero	 dell’incarnazione	 del	 Verbo,	 questa	
domenica	 del	 Tempo	 Ordinario	 estende	 in	 un	
certo	modo	 il	 mistero	 dell’Epifania,	 cioè	 della	
manifestazione	 di	 Gesù:	 egl i	 è	 stato	
riconosciuto	dai	Magi,	si	è	manifestato	 come	 il	
Figlio	 eletto	 nel	 Battesimo	 al	 fiume	Giordano,	
Giovanni	 oggi	 lo	 riconosce	 ed	 annuncia	 come	
«l’Agnello	di	Dio,	colui	 che	toglie	il	peccato	del	
mondo»	 (Vangelo).	La	missione	 di	Gesù	 Cristo	
non	 è	 solo	 quella	 di	 porsi	 come	 il	 servo	 del	
Signore,	 di	 essere	 portavoce	 della	 Parola	 e	
della	 volontà	 di	 Dio	 per	 l’umanità,	 ma	
soprattutto	 quella	 di	 «portare	 la	 salvezza	 fino	
all’estremità	 della	 terra»	 (I	 Lettura).	 È	 solo	
Cristo	 che	può	 togliere	 dal	 cuore	dell’uomo	 la	
radice	 di	 ogni	 male,	cioè	 il	peccato,	perché	se	
lo	 è	addossato	e	lo	 ha	portato	su	di	 sé	 fino	ad	
inchiodarlo	sulla	croce.	Al	cristiano,	rinato	nella	
santità	 battesimale,	 spetta	 il	 compito,	 come	
Giovanni	 Battista,	 di	 testimoniare	 questa	
salvezza,	 perché	 ogni	 uomo	 possa	 trovare,	
nonostante	 tutto,	 un	 porto	 di	 speranza	 e	 di	
felicità	autentica	ed	eterna.

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. Con la celebrazione del Battesimo di Gesù 
si conclude il Tempo di Natale, dunque 
riprendiamo il cammino che si dice ordinario: i 
paramenti dei sacerdoti cambiano e sono 
verdi. Tutto questo per indicare che noi 
cristiani continuiamo il cammino spirituale e di 
approfondimento della Parola di Dio sulla scia 
del Mistero della Nascita di Gesù. Adesso 
riconosciamoci tutti peccatori e perdoniamoci 
a vicenda dal profondo del cuore.
                                     (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 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.
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COLLETTA

C.  O Padre, che in Cristo, agnello pasquale 
e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a 
formare il popolo della nuova alleanza, 
conferma in noi la grazia del Battesimo con 
la forza del tuo Spirito, perché tutta la 
nostra vita proclami il lieto annunzio del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                        									Is	49,3.5-6
Ti	 renderò	 luce	 delle	 nazioni,	 perché	 porti	 la	 mia	
salvezza.

Dal libro del profeta Isaia
Il  Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale  manifesterò  la mia 
gloria». 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 39

R/. Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli 
su di me si è  chinato, ha dato ascolto al 
mio  grido. Mi ha messo sulla bocca  un 
canto nuovo, una lode al nostro Dio. R/.

Sacrificio e  offerta non gradisci, gli orecchi 
mi hai  aperto, non hai chiesto olocausto né 
sacrificio per il  peccato. Allora ho detto: 
«Ecco, io vengo». R/.

«Nel rotolo  del libro su di  me è scritto di 
fare  la  tua volontà: mio  Dio, questo  io 
desidero; la  tua legge  è  nel mio intimo». 
R/.

Ho annunciato la  tua giustizia  nella grande 
assemblea; vedi: non tengo chiuse le 
labbra,  Signore, tu lo sai.  R/.

Seconda Lettura                          1Cor	1,1-3
Grazia	a	 voi	 e	pace	da	Dio	 Padre	nostro	 e	 dal	 Signore	
Gesù	Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo 
Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, 
a coloro che sono stati santificati in Cristo 
Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo invocano il nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro 
e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio.
Alleluia.

! Vangelo                                   Gv	1,29-34
Ecco	 l’agnello	 di	 Dio,	 colui	 che	 toglie	 il	 peccato	 del	
mondo.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 
Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me 
viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». Giovanni 
testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma proprio colui che mi ha 
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spir i to Santo”. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

C R E D O i n u n s o l o D i o , P a d r e 
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, più che offerte e 
sacrifici, Dio vuole da noi l’obbedienza 
alla sua volontà. Disponiamo il nostro 
animo alla preghiera, affinché possiamo 
domandargli ciò che è conforme ai suoi 
disegni d’amore.

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

Perché la Chiesa sappia annunciare a 
tutti gli uomini che Gesù è l’Agnello che 
toglie i peccati dal mondo e che in lui 
soltanto c’è la salvezza, preghiamo

Per i  predicatori, i catechisti, gli  educatori, 
perché siano consapevoli dell’importanza 
del compito che è  stato loro affidato, di 
essere  cioè  instancabili annunciatori  del 
Signore, preghiamo

Per i cristiani che si trovano  in situazioni di 
peccato, perché r iscoprano la loro 
chiamata alla  santità e si aprano alla 
consolazione e  all’aiuto dello Spirito  Santo 
nel cercare e vivere  la volontà di  Dio, 
preghiamo

Per coloro che sono  impegnati nel dialogo 
interreligioso, perché sappiano individuare 
tutto ciò che  unisce e rende possibile 
l’incontro tra gli uomini, resi in Cristo 
fratelli, preghiamo

Per noi, convocati a  celebrare l’Eucaristia, 
perché  il saperci salvati nel sangue 
dell’Agnello  ci ispiri comportamenti di 
perdono e fraternità fondati sulla fede, 
nell’impegno ad edificare  il Regno di Dio, 
preghiamo

C. O  Dio, che ti  fai chiamare Padre, ti 
rendiamo grazie per averci salvati nel 
sacrificio in croce  del tuo Figlio, Gesù. 
Aiutaci  a comprendere i nostri limiti e 
rendici capaci di orientare al  bene le nostre 
azioni. Te  lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di 
partecipare degnamente ai santi misteri 
perché, ogni volta che celebriamo questo 
memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si 
compie l'opera della nostra redenzione. Per 
Cristo nostro Signore.
Amen

Dopo la Comunione
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo 
amore, perché nutriti con l'unico pane di 
vita formiamo un cuor solo e un'anima sola. 
Per Cristo nostro Signore.


