
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	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	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 		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 5 SETTEMBRE 2021
XXIII DOMENICA DEL T.O./B
DEDICAZIONE	DELLA	NOSTRA	BASILICA

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
XXIII DOMENICA DEL T.O./B
DEDICAZIONE	DELLA	NOSTRA	BASILICA

Liturgia:	Is	35,4-7a;	Sal	145;	Gc	2,1-5;	Mc	7,31-37
Riprende	la	celebrazione	della	S.	Messa	alle	ore	11.00	in	Cattedrale
Ore 21.00    Santa Messa della DEDICAZIONE

Liturgia:	Is	35,4-7a;	Sal	145;	Gc	2,1-5;	Mc	7,31-37
Riprende	la	celebrazione	della	S.	Messa	alle	ore	11.00	in	Cattedrale
Ore 21.00    Santa Messa della DEDICAZIONE

LUNEDI 6 SETTEMBRE 2021
763°	ANNIVERSARIO	DELLA	TRASLAZIONE	

DELLE	RELIQUIE
DI	SAN	TOMMASO

LUNEDI 6 SETTEMBRE 2021
763°	ANNIVERSARIO	DELLA	TRASLAZIONE	

DELLE	RELIQUIE
DI	SAN	TOMMASO

Liturgia:
ESPOSIZIONE DEL SACRO BUSTO DI SAN TOMMASO (per tutto 
il giorno)
Ore 19.00   Al Porto: Preghiera e Benedizione del Mare con
                    il braccio di san Tommaso.
Ore 21.00   S.Messa celebrata dall’Arcivescovo
                  Animerà la liturgia la “Cappella Musicale s.Tommaso”

Liturgia:
ESPOSIZIONE DEL SACRO BUSTO DI SAN TOMMASO (per tutto 
il giorno)
Ore 19.00   Al Porto: Preghiera e Benedizione del Mare con
                    il braccio di san Tommaso.
Ore 21.00   S.Messa celebrata dall’Arcivescovo
                  Animerà la liturgia la “Cappella Musicale s.Tommaso”

MARTEDI 7 SETTEMBRE 2021MARTEDI 7 SETTEMBRE 2021

Liturgia:	
18.30	Cattedrale	di	Lanciano:	Vigilia	della	Natività	di	Maria
											Primi	Vespri	della	Natività	di	Maria	Santissima

Liturgia:	
18.30	Cattedrale	di	Lanciano:	Vigilia	della	Natività	di	Maria
											Primi	Vespri	della	Natività	di	Maria	Santissima

MERCOLEDI 8 SETTEMBRE 2021
NATIVITA DELLA BEATA 

VERGINE MARIA

MERCOLEDI 8 SETTEMBRE 2021
NATIVITA DELLA BEATA 

VERGINE MARIA

Liturgia:
Basilica	Cattedrale	 di	 Lanciano:	 Natività	 della	 B.V.Maria,	 Madonna	
del	 Ponte,	 Patrona	 della	 Città	 di	 Lanciano	 e	 dell’Arcidiocesi	 di	
Lanciano	-	Ortona

Liturgia:
Basilica	Cattedrale	 di	 Lanciano:	 Natività	 della	 B.V.Maria,	 Madonna	
del	 Ponte,	 Patrona	 della	 Città	 di	 Lanciano	 e	 dell’Arcidiocesi	 di	
Lanciano	-	Ortona

GIOVEDI 9 SETTEMBRE 2021GIOVEDI 9 SETTEMBRE 2021 Liturgia:Liturgia:

VENERDI 10 SETTEMBRE 2021VENERDI 10 SETTEMBRE 2021 Liturgia:	Liturgia:	

SABATO 11 SETTEMBRE 2021SABATO 11 SETTEMBRE 2021 Liturgia:	Liturgia:	

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
XXIV DOMENICA DEL T.O./B

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
XXIV DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia:	Is	50,5-9a;	Sal	114;	Gc	2,14-18;	Mc	8,27-35Liturgia:	Is	50,5-9a;	Sal	114;	Gc	2,14-18;	Mc	8,27-35

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

   XXIII DOMENICA DEL T.O. / B                 anno 12° n. 50 del 5 Settembre 2021

COME IL 
SORDOMUTO 
LASCIAMOCI 

GUIDARE DA GESÙ

Gesù,	 amico	 degl i	
uomini,	soprattutto	dei	
deboli,	 non	 esita	 a	
guarire	 un	 sordomuto	
che	 incontra	 sulla	 sua	
s t r a d a .	 Q u e s t o	
miracolo	ci	 fa	riflettere	
su l l ’e f f i cac ia	 de l la	

parola	di	Gesù:	«Apriti!».	Questa	è	 la	parola	che	
nel	 Battesimo	 ha	 aperto	 anche	 noi	 alla	 nuova	
vita	in	Cristo.

Il	profeta	Isaia	descrive	al	popolo	d’Israele,	che	si	
trova	 in	 un	 momento	 di	 smarrimento	 e	 di	
sfiducia,	 quali	 meravigliosi	 effetti	 seguiranno	 la	
salvezza	 portata	 dal	 Signore	 come	 ricompensa	
divina	 (I 	 Lettura).	 Ci	 sarà	 una	 completa	
trasformazione	 che	 avrà	 effetti	 sia 	sulla	 natura	
che	sulle	persone. 	L’apostolo	Giacomo	ci	ricorda	
la	 scelta	 di	 Dio	 per	 i	 poveri	 e	 ci	 raccomanda	
l’imparzialità	di	 giudizio	 e	di	 comportamento	 (II	
Lettura)	 eliminando	 forme	 di	 scandalosi	
favoritismi	 personali. 	 La	 guarigione	 del	
sordomuto	(Vangelo)	esprime	bene	il	significato	
dell’incontro	 personale	 e	 intimo	 che	 deve	
intercorrere	 con	 Cristo.	 Credere	 è	 sempre	 un	
atto	personale	che	non	si	può	delegare	ad	altri.	
Gesù	che	porta	il	sordomuto	 in	disparte	lontano	
dalla	folla, 	vuol	 farci	 capire	 che	 per	 essere	suoi	
seguaci	 non	basta	stare	tra	la	folla 	di	coloro	 che	
gli	 vanno	 dietro	 perché	 sospinti	 da	 altri.	 Egli	
vuole	 che	 la	 nostra	 scelta	 sia	 libera	 e	
consapevole,	che	ci	lasciamo	prendere	per	mano	
da	 lui,	 portati	 a	 riflettere	un	 po’	 lontano	 dalla	
folla	anonima,	e	farci	sconvolgere	dalla	pienezza	
della	sua	grazia.

«Gesù	gli	pose	le	dita	negli	orecchi	e	con	la	saliva	
gli	toccò	la	lingua	e	gli	disse:	Apriti!».

Signore,	a	 te	che	sei	fedele	per	sempre	noi	
chiediamo	 che	 venga	 il	 tuo	 Regno	 di	
giustizia	 e	di	pace.	Con	il	tuo	aiuto	fa’	che	
collaboriamo	 a	 liberare 	 i	 prigionieri,	
rialzare	 i 	 caduti,	 proteggere	 i	 forestieri,	
sostenere	 i	 bisognosi.	 In	 ogni	 tempo	
glorifichiamo	il 	tuo	santo	nome,	Dio	di	ogni	
misericordia	e	bontà.

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 buono e 
pietoso, cha ha fatto bene ogni cosa ci 
invita alla conversione. Invochiamo la 
misericordia di Dio per ogni volta che 
abbiamo usato male dei suoi doni, per 
quando ci siamo comportati con ipocrisia, 
per ogni nostro peccato contro la fede, la 
speranza e la carità.
                                           (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
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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.

COLLETTA

C. O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per 
farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, 
aiutaci a dire la tua parola di coraggio a tutti 
gli smarriti di cuore, perché si sciolgano le 
loro lingue e tanta umanità malata, 
incapace perfino di pregarti, canti con noi le 
tue meraviglie. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                                  Is	35,4-7a
Si	 schiuderanno	gli	 orecchi	 dei	 sordi,	griderà	di	 gioia	 la	
lingua	del	muto.

Dal libro del profeta Isaìa
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non 
temete! Ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a 
salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei 
ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto, perché 
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno 
torrenti nella steppa. La terra bruciata 
diventerà una palude, il suolo riarso 
sorgenti d’acqua. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            	Dal	Salmo	145
R/. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore rimane fedele per sempre rende 
giustizia agli oppressi, dà il pane agli 
affamati. Il Signore libera i prigionieri. R/.

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore 
rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il 
Signore protegge i forestieri. R/

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma 
sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione. R/

Seconda Lettura                            Gc	2,1-5
Dio	 non	 ha	 forse	 scelto	 i	 poveri	 per	 farli	 eredi	 del	
Regno?

Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore 
nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia 
immune da f avo r i t i sm i p e r s ona l i . 
Supponiamo che, in una delle vostre 
riunioni, entri qualcuno con un anello d’oro 
al dito, vestito lussuosamente, ed entri 
anche un povero con un vestito logoro. Se 
guardate colui che è vestito lussuosamente 
e gli dite: «Tu siediti qui, comodamente», e 
al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», 
oppure: «Siediti qui ai piedi del mio 
sgabello», non fate forse discriminazioni e 
non siete giudici dai giudizi perversi? 
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha 
forse scelto i poveri agli occhi del mondo, 
che sono ricchi nella fede ed eredi del 
Regno, promesso a quelli che lo amano?
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Gesù annunciava il vangelo del Regno e 
guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Alleluia.

! Vangelo                                   Mc	7,31-37
Fa	udire	i	sordi	e	fa	parlare	i	muti.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il 
mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli.

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono 
di imporgli la mano. Lo prese in disparte, 
lontano dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 
guardando quindi verso il cielo, emise un 
sospiro e gli disse:«Effatà», cioè: «Apriti!». 
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse 
i l nodo del la sua l ingua e par lava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo 
a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi 
lo proclamavano e, pieni di stupore, 
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire 
i sordi e fa parlare i muti!».
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 gente  presentava  a 
Gesù gli ammalati  perché li guarisse. 
Portiamo anche noi a lui le nostre 
preoccupazioni, confidando nel suo amore, 
fiduciosi che l'incontro  con lui ci  libererà da 
tutte  le nostre chiusure interiori e ci  aprirà 
all'ascolto della sua Parola.

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

Per la Chiesa, che annuncia il  Vangelo di 
Cristo: la sua voce sia ascoltata dalle 
autorità civili, politiche  ed economiche, 
perché la nostra società smetta  di 
privilegiare i  ricchi  a discapito dei poveri, 
preghiamo

Per gli educatori alla  fede, genitori, 
catechisti, perché insegnino ad ascoltare 
Dio e a parlargli con fiducia,  preghiamo

Per i portatori di handicap, in particolare 
per i sordomut i: possano r icevere 
un'adeguata  formazione  che assicuri loro 
un posto nella società, e i  cristiani 
manifestino  loro l'amore che Dio  ha nei loro 
riguardi, preghiamo

Per la nostra comunità cristiana: ognuno 
riviva  il  proprio Battesimo, lasciandosi 
risanare, grazie a Gesù, dalla  sordità verso 
la parola di Dio,  preghiamo

C. O  Padre, che ogni  giorno operi 
meraviglie, liberaci da tutte le  infermità 
spirituali che  ci impediscono di ascoltarti e 
di pregarti. 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.


