
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  II   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,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	
Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	

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)

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

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Preghiere,	Benedizione	Eucaristica

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Preghiere,	Benedizione	Eucaristica

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Preghiere,	Benedizione	Eucaristica

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Preghiere,	Benedizione	Eucaristica

DOMENICA 3 LUGLIO 2022
XIV DOMENICA DEL T.O./C
Solennità Liturgica di 
S.Tommaso apostolo

DOMENICA 3 LUGLIO 2022
XIV DOMENICA DEL T.O./C
Solennità Liturgica di 
S.Tommaso apostolo

Liturgia: Ef	2,19-22;	Sal	116;	Gv	20,24-29
Proprio: Is 52,7-10; Sal 116; Ef 2,19-22; Gv 20,24-29
Ore 08,00     s. Messa (in Cripta)
Ore 09,30     s. Messa (in Cripta)
Ore 11,00     s. Messa comunitaria celebrata dal Parroco d.Pino
Ore 19,00     s. Messa solenne concelebrata dall’Arcivescovo,
                      con i Sacerdoti dell’Arcidiocesi
                      (Anima la Cappella Musicale “San Tommaso Ap.”)
Ore 21,30     MARCIA DELLA FEDE (dal Porto alla Cattedrale)

Liturgia: Ef	2,19-22;	Sal	116;	Gv	20,24-29
Proprio: Is 52,7-10; Sal 116; Ef 2,19-22; Gv 20,24-29
Ore 08,00     s. Messa (in Cripta)
Ore 09,30     s. Messa (in Cripta)
Ore 11,00     s. Messa comunitaria celebrata dal Parroco d.Pino
Ore 19,00     s. Messa solenne concelebrata dall’Arcivescovo,
                      con i Sacerdoti dell’Arcidiocesi
                      (Anima la Cappella Musicale “San Tommaso Ap.”)
Ore 21,30     MARCIA DELLA FEDE (dal Porto alla Cattedrale)

LUNEDI 4 LUGLIO 2022LUNEDI 4 LUGLIO 2022 Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 5 LUGLIO 2022MARTEDI 5 LUGLIO 2022 Liturgia:Liturgia:

MERCOLEDI 6 LUGLIO 2022MERCOLEDI 6 LUGLIO 2022 Liturgia:Liturgia:

GIOVEDI 7 LUGLIO 2022GIOVEDI 7 LUGLIO 2022
Liturgia:
Inizio NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO
Liturgia:
Inizio NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO

VENERDI 8 LUGLIO 2022VENERDI 8 LUGLIO 2022
Liturgia: 
NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO
Liturgia: 
NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO

SABATO 9 LUGLIO 2022SABATO 9 LUGLIO 2022
Liturgia: 
NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO
Liturgia: 
NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO

DOMENICA 10 LUGLIO 2022
XV DOMENICA DEL T.O./C

DOMENICA 10 LUGLIO 2022
XV DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Dt	30,10-14;	Sal	18;	Col	1,15-20;	Lc	10,25-37
NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO
Liturgia: Dt	30,10-14;	Sal	18;	Col	1,15-20;	Lc	10,25-37
NOVENA in onore della B.V. MARIA REGINA DEL CARMELO

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

   SOLENNITA‘ DI S.TOMMASO APOSTOLO           anno 13° n. 40 del 3 Luglio 2022

”VEDERE PER 
CREDERE”

L o	 d i c i a m o	
tante	 volte,	 o	
S i gno re ,	 p e r	
v e r i f i c a r e	
l’effettivo	 valore	
di	 una	 cosa,	 la	
v e r i t à	 d i	 u n	

avvenimento,	 la	 credibilità	 e	 affidabilità	 di	 una	
persona.	Ma	questo	vale	 anche	 nei	 tuoi	 riguardi,	
o	 Signore?	 Tu	 a	 Tommaso,	 che	 pretendeva	 di	
vederti	per	crederti	risorto,	hai	detto	il	contrario:	
“Beati	 quelli	 che	 credono	 senza	 aver	 visto!”	
Signore	 Gesù,	 noi	 ci	 riconosciamo	 nel	 tuo	
apostolo	 Tommaso.	 Quel	 suo	 passaggio	 dallo	
scetticismo	 alla	 fede	 vera,	 attraversa	 infatti	 la	
nostra	 personale	 esperienza.	 Per	 questo	
sentiamo	rivolto	a	 noi	l’invito	che	 hai	fatto	a	 lui:	
“Non	essere	 incredulo!”.	 Anche	noi	spesso	non	ci	
fidiamo	 degli	 altri	 e	 della	 voce	 dei	 tuoi	 stessi	
discepoli.	 Il	 timore	 di	 ciò	 che	 nel	 tuo	 nome,	
possono	 pensare	 e	 dire	 di	 noi,	 ci	 blocca.	 E	 ci	
estraniamo	 dalla	 comunità	 dei	 credenti.	 Tante	
volte	 pretendiamo	 di	 “vedercela”	 direttamente	
con	te	 	e	 fuori	da	ogni	mediazione	 religiosa,	 	col	
rischio	di	“costruirti”	a	nostra	immagine,	secondo	
una	 fede	 che	 sia	 di	 nostro	 gradimento	 e	 non	
smascheri	 i	 nostri	 compromessi.	 Altre	 volte,	 o	
Signore,	 non	 accettiamo	 le	 tue	 sorprese.	 Ci	
spaventa	 il	 fatto	di	 scoprire	 che	 tu	non	sei	come	
ti	 vorremmo,	 	non	 corrispondi	 alla	 mentalità	dei	
nostri	tempi,		non	rispondi	alle	nostre	domande	e	
attese.	 Grazie,	 Signore	 Gesù,	 del	 tuo	 apostolo	
Tommaso!	Grazie	perché,	alla	sua	maniera,	mette	
in	 discussione	 convinzioni,	 comportamenti,	
abitudini	 e	 prese	 di	 posizione	 che	 segnano	 la	
nostra	 vita	 che	 pure	 si	 dichiara	 cristiana.	 Toglici	
dalla	 presunzione	 di	 poter	 essere	 “cristiani	
svincolati”	 dalla	 reale	 appartenenza	 a	 te	 e	 ai	
fratelli	 di	 umanità	 e	 di	 fede,	 nella	 Chiesa	 e	 nel	
mondo.	

Correggi	 la	 nostra	 incredulità,	mostrandoci	il	 tuo	
Cuore	 squarciato	 e	 facendoci	 toccare	 con	mano	
le	 tue	 ferite	 sempre	 aperte	 nei	 poveri	 e	 negli	
oppressi,	 nelle	 vittime	 dell’egoismo,	 del	
tradimento,	 del	 potere	 e	 dell’ingiustizia.	 Fa’	 che	
ognuno	 di	 noi,	 come	 Tommaso,	 ti	 riconosca,	
rivolgendoti	 il	 suo	 umile	 grido	 di	 fede:	 “Mio	
Signore	e	mio	Dio!”	Te	 lo	chiediamo	con	la	fiducia	
di	 chi	 si	 sforza	 di	 seguirti	 e	 di	 testimoniare	 nel	
mondo	la	 tua	 verità	e	 il	 tuo	amore,	 per	fare	 di	te	
il	Signore	della	vita.	Amen!

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, che ci 
i n v i t a  a l l a mensa d e l l a Pa r o l a e 
dell'Eucaristia, ci  chiama alla  conversione. 
Riconosciamo di essere peccatori e 
invochiamo con fiducia la misericordia di 
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.

C. Dio  onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i  nostri peccati  e ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

http://www.tommasoapostolo.it
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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. Esulti  la  tua Chiesa, o Dio, nostro Padre, 
nella festa  dell'apostolo  Tommaso; per la 
sua intercessione si  accresca  la nostra fede, 
perché credendo abbiamo vita nel nome del 
Cristo, che fu da lui riconosciuto suo 
Signore  e suo Dio. Egli vive e regna  con te, 
nell'unità dello Spirito Santo...
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                          	Is	52,	7-10
Tutti	confini	della	terra	vedranno	la 	salvezza	del	nostro	
Dio

Dal libro del profeta Isaia
Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero  di lieti annunzi che annunzia la 
pace, messaggero di bene  che  annunzia la 
salvezza, che  dice a Sion: «Regna il tuo 
Dio». Senti?  Le tue sentinelle alzano la 
voce, insieme gridano di gioia, poiché 
vedono con gli occhi il ritorno del Signore in 
Sion.
Prorompete  insieme in canti di gioia, rovine 
di  Gerusalemme, perché il Signore ha 
consolato il suo popolo, ha riscattato 
Gerusalemme. Il Signore  ha snudato il  suo 
santo braccio davanti a tutti i popoli; tutti  i 
confini  della terra vedranno  la salvezza del 
nostro Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale        	Dal	Salmo	116
R/. Chi crede nel Signore vedrà la sua 
salvezza.

Lodate  il Signore, popoli  tutti,  voi tutte 
nazioni dategli gloria. R/.

Forte  è il suo  amore per noi  E  la fedeltà del 
Signore dura in eterno. R/.

Seconda Lettura                     	Ef	2,	19-22
Siamo	edificati	sopra	il	fondamento	degli	apostoli.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini
Fratelli,  voi non siete  più stranieri  né 
ospiti, ma siete  concittadini dei santi  e 
fami l ia r i  d i D io, ed i f i ca t i sopra i l 
fondamento degli apostoli  e dei profeti, e 
avendo come pietra angolare lo stesso 
Cristo  Gesù. In lui ogni costruzione cresce 
ben ordinata per essere tempio santo nel 
Signore; in lui anche voi insieme con gli 
altri venite edificati per diventare  dimora  di 
Dio per mezzo dello Spirito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 
creduto;  beati quelli che, pur non avendo 
visto, crederanno.
R. Alleluia.

! Vangelo                                 Gv	20,	24-29
Mio	Signore	e	mio	Dio

Dal Vangelo secondo Giovanni
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dissero allora  gli  altri discepoli: 
«Abbiamo visto  il  Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue  mani il  segno 
dei chiodi e  non metto il dito nel posto dei 
chiodi  e non metto la mia mano nel suo 
costato, non crederò». 
Otto giorni dopo  i discepoli  erano di  nuovo 
in casa e c'era con loro anche Tommaso.

Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e 
guarda le mie mani; stendi la tua mano, e 
mettila nel mio costato; e non essere più 
incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, hai creduto: beati 
q u e l l i c h e p u r n o n a v e n d o v i s t o 
crederanno!».
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 carissimi,  preghiamo 
perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva 
la sua missione apostolica con la stessa 
intensità e fedeltà di San Tommaso, che Dio 
ha scelto come testimone del suo Figlio 
risorto.

L - Preghiamo insieme e diciamo

R./ Donaci, o Padre, la fede e la carità 
degli Apostoli.

Per la Chiesa che ti sei acquistata con la 
croce del tuo Figlio e hai edificato sulla 
testimonianza degli Apostoli, perché, spoglia 
di oro e argento offra al mondo l’unica 
ricchezza che possiede: Cristo crocifisso e 
risorto, preghiamo

Per il nostro Papa Francesco e il nostro 
Arcivescovo Emidio, perché, confermati 
nella fede,  servano con totale dedizione il 
popolo affidato alla loro cura, preghiamo

Per i presbiteri, i diaconi, gli evangelizzatori, 
i missionari, i catechisti, perché ricevano in 
dono la franchezza apostolica e proclamino 
con coraggio il lieto messaggio della 
salvezza, preghiamo

Per quanti sono provati nella fede, perché 
sull’esempio e l’intercessione dell’Apostolo 
Tommaso giungano ad una più salda e 
g io iosa ades ione a Cr isto S ignore, 
preghiamo

Per questa santa assemblea, perché 
spezzando il pane con letizia e semplicità di 
cuore, lodi il Signore e attiri nuovi fratelli 
nella Chiesa, preghiamo

C. O Dio, che hai confermato con la tua 
potenza l’umile e gioiosa testimonianza 
degli Apostoli, concedi anche a noi di essere 
araldi del Vangelo con la forza e la sapienza 
del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio 
sacerdotale nel glorioso ricordo di san 
Tommaso apostolo, e custodisci in noi i doni 
della tua redenzione. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen

Dopo la Comunione
O Padre, che ci hai nutriti del corpo e del 
sangue del tuo Figlio, fà che insieme 
all'apostolo Tommaso riconosciamo nel 
Cristo il nostro Signore e il nostro Dio, e 
testimoniamo con la vita la fede che 
professiamo. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


