
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: IV  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	sospesa	fino	al	4°	settembre
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	21.00			Santa	Messa	nella	Chiesa	di	s.Caterina

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	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

La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 4°settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 4°settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 4°settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 4°settembre

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
XVI DOMENICA DEL T.O./C
DOMENICA 17 LUGLIO 2022
XVI DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Gn 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Da questa domenica, la s.Messa delle ore 11.00 in 
Cattedrale verrà sospesa. Riprenderà il 4° settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: Gn 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Da questa domenica, la s.Messa delle ore 11.00 in 
Cattedrale verrà sospesa. Riprenderà il 4° settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

LUNEDI 18 LUGLIO 2022LUNEDI 18 LUGLIO 2022 Liturgia: Liturgia: 

MARTEDI 19 LUGLIO 2022MARTEDI 19 LUGLIO 2022 Liturgia: Liturgia: 

MERCOLEDI 20 LUGLIO 2022MERCOLEDI 20 LUGLIO 2022 Liturgia: Liturgia: 

GIOVEDI 21 LUGLIO 2022GIOVEDI 21 LUGLIO 2022 Liturgia: Liturgia: 

VENERDI 22 LUGLIO 2022
Santa Maria Maddalena
VENERDI 22 LUGLIO 2022
Santa Maria Maddalena

Liturgia: Liturgia: 

SABATO 23 LUGLIO 2022
SANTA BRIGIDA DI SVEZIA

SABATO 23 LUGLIO 2022
SANTA BRIGIDA DI SVEZIA

Liturgia: Liturgia: 

DOMENICA 24 LUGLIO 2022
XVII DOMENICA DEL T.O./C
DOMENICA 24 LUGLIO 2022
XVII DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Gen	18,20-32;	Sal	137;	Col	2,12-14;	Lc	11,1-13
La s.Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà il 4° settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: Gen	18,20-32;	Sal	137;	Col	2,12-14;	Lc	11,1-13
La s.Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà il 4° settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

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

   XVI DOMENICA DEL T.O. / C                     anno 13° n. 42 del 17 Luglio 2022

I DONI DI DIO 
SONO PER CHI SA 

ASCOLTARE

Gesù	 è	 accolto	 con	
premurosa	 e	 fine	
ospitalità	 da	Marta	
e	 Maria.	 Le	 due	
sorelle	 ci	 insegnano	
che	 l ’amore	 per	
Cristo	 si	 concretizza	
nelle	 opere,	 ma	
c o m e	 b e n e	

comprende	Maria,	 soprattutto	nell’ascolto	della	
sua	Parola.

Il	 valore	 dell’ospitalità	 riserva	 un	 dono	 inatteso,	
come	 dirà	 l’autore	 della	 lettera	 agli	 Ebrei	
commentando	l’episodio	accaduto	alle	Querce	 di	
Mamre	 (I	 Lettura):	«Non	dimenticate	 l’ospitalità;	
alcuni,	praticandola,	senza	saperlo	hanno	accolto	
degli	angeli»	(Eb	13,2).	L’ospitalità	di	Abramo	sarà	
premiata.	 Anche	 le	 sorelle	 di	 Lazzaro	 (Vangelo)	
sono	ospitali,	 ma	 mentre	 Marta	 incontra	 l’amico	
Gesù,	 ed	 è	 presa	 da	 quanto	 può	 fare	 per	 lui,	
Maria	 riconosce	 nell’amico	 il	 Signore	 e	 siede	 a	
suoi	piedi,	 nell’atteggiamento	del	discepolo,	tesa	
all’ascolto	 della	 sua	 Parola.	 Per	 questo	 Gesù	
interpella	 Marta	 per	 condurla	 al	 vero	 significato	
dell’ospitalità.	A	lei,	che	 in	maniera	quasi	ridicola	
voleva	 suggerirgli	 cosa	 dire,	 il	 Signore	 offre	 una	
nuova	 vita.	 Le	 parole	 di	 Gesù,	 «Marta,	 Marta»,	
non	 sono	un	 rimprovero,	 ma	 una	 chiamata.	 Già	
nell’Antico	 Testamento,	 il	 nome	 ripetuto	 indica	
una	 vocazione,	 designa	 la	 chiamata	 ad	 una	
missione	 particolare:	 «Abramo,	 Abramo»,	
«Mosè,	 Mosè».	 Cristo	 sta	 donando	 a	 Marta	 la	
sua	vocazione.	A	lei,	che	 si	accontenta	di	pentole	
e	fornelli,	chiede	di	diventare	discepola;	a	lei,	che	
vuole	 dare,	 chiede	 di	 imparare	 a	 ricevere;	 a	 lei,	
che	 vuole	 ospitare,	 chiede	 di	 accettare	 di	 essere	
ospitata	nel	cuore	di	Dio.

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, nella Celebrazione 
Eucaristica il Signore viene a visitarci e 
prepara per noi la  mensa  della sua 
Parola  e del suo  Corpo. Ora, per 
essere  meno indegni di partecipare  al 
banchetto imbandito  dal Signore, 
chiediamo perdono  per tutti i nostri 
peccati, specialmente per tutte le volte 
che non abbiamo accolto Dio  e i fratelli 
nella nostra vita.
                                     (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 .....
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COLLETTA
C. Padre sapiente e misericordioso, 
donaci un cuore umile e mite, per 
ascoltare la parola del tuo Figlio che 
risuona ancora nella Chiesa,  radunata 
nel suo nome, e per accoglierlo e servirlo 
come ospite nella persona dei nostri 
fratelli. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                        Gn	18,1-10
Signore,	 non	passare	 oltre	 senza	 fermarti	 dal	 tuo	
servo.

Dal libro della Genesi.
In quei giorni, il Signore apparve ad 
Abramo alle Querce di Mamre, mentre 
egli sedeva all'ingresso della tenda 
nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli 
occhi e vide che tre uomini stavano in 
piedi presso di lui. Appena li  vide, corse 
loro incontro dall'ingresso della tenda e si 
prostrò fino a terra, dicendo: «Mio 
signore, se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, non passare oltre senza fermarti 
dal tuo servo. Si vada a prendere un po' 
d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi 
sotto l'albero. Andrò a prendere un 
boccone di pane e ristoratevi; dopo 
potrete proseguire, perché è ben per 
questo che voi siete passati dal vostro 
servo». Quelli dissero: «Fa' pure come 
hai detto». Allora Abramo andò in fretta 
nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, 
tre sea di fior di farina, impastala e fanne 
focacce». All'armento corse lui stesso, 
Abramo; prese un vitello tenero e buono 
e lo diede al servo, che si affrettò a 
prepararlo. Prese panna e latte fresco 
insieme con i l vitel lo, che aveva 
preparato, e li porse loro. Così, mentre 
egli stava in piedi presso di loro sotto 
l'albero, quelli  mangiarono. Poi gli 
dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». 
Rispose: «È  là nella tenda». Riprese: 
«Tornerò da te fra un anno a questa data 
e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 14

R/. Chi teme il Signore, abiterà 
nella sua tenda.

Colui che  cammina  senza colpa, pratica 
la  giustizia  e  dice  la  verità che  ha nel 
cuore, non sparge calunnie  con la  sua 
lingua. R/.

Non fa  danno al suo prossimo e  non 
lancia  insulti al suo  vicino. Ai suoi occhi 
è  spregevole  il malvagio, ma onora  chi 
teme il Signore. R/.

Non presta  il suo denaro  a usura e  non 
accetta  doni contro  l'innocente. Colui 
che agisce in  questo modo resterà 
saldo per sempre. R/.

Seconda Lettura                  Col	1,24-28
Il	mistero	nascosto	da	secoli,	ora	è	manifestato	ai	
santi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Colossesi
Fratelli, sono lieto  nelle  sofferenze che 
sopporto per voi e do  compimento a 
ciò  che, dei patimenti di Cristo, manca 
nella  mia carne, a  favore  del suo corpo 
che  è la  Chiesa. Di essa  sono  diventato 
m in i s t ro , secondo l a  m iss ione 
affidatami da  Dio verso  di voi di 
portare a  compimento  la  parola  di Dio, 
il mistero nascosto  da  secoli e da 
generazioni, ma ora  manifestato  ai 
suoi santi. A loro  Dio  volle  far 
conoscere la gloriosa  ricchezza  di 
questo mistero  in mezzo  alle  genti: 
Cristo  in voi, speranza  della  gloria. È 
lui infatt i che  noi annunciamo, 
ammonendo  ogni uomo  e istruendo 
ciascuno con ogni sapienza, per 
rendere ogni uomo perfetto in Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola 
di Dio con cuore integro e buono, e 
producono frutto con perseveranza.
R. Alleluia.

! Vangelo                            Lc	10,38-42
Marta	lo	ospitò.	Maria	ha	scelto	la	parte	migliore.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 
quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi. Allora si 
fece avanti e disse: «Signore, non 
t'importa nulla che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti  per 
molte cose, ma di una cosa sola c'è 
bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta»
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

CREDO in un solo Dio, .....

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, Gesù si fa presente 
nella vita di ciascuno di noi nella nostra 
situazione ordinaria, e offre il suo dono 
di grazia. Chiediamo al Signore di 
saperlo riconoscere, accogliere ed 
ascoltare. 

L - Preghiamo insieme e diciamo
R./ Fa’ che ti riconosciamo, Signore.

Perché la Chiesa sappia testimoniare 
nella solidarietà e nella carità la 
misericordia del Signore per tutta 
l’umanità, preghiamo

Per il papa, i vescovi, i presbiteri e i 
diaconi. Perché siano prima di tutto 
discepoli, accolgano  il maestro  nelle 
loro vite e  diventino così esempi e 
maestri di vita spirituale, preghiamo

Perché tutti i credenti riconoscano il 
Signore che viene loro incontro e  lo 
sappiano annunciare  al mondo con 
fedeltà e gioia, preghiamo

Per i malati che vivono nella loro 
carne  e nel loro spirito la sofferenza  e 
la  debolezza. Perché siano rafforzati 
dalla grazia del Signore, preghiamo

C. Ascolta, Signore, le nostre 
invocazioni, e fa’ che sappiamo 
tradurle in concreti itinerari di vita 
spirituale  e  servizio dei fratelli. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O Dio, che nell’unico e perfetto 
sacrificio del Cristo  hai dato valore e 
compimento alle tante vittime della 
legge antica, accogli e  santifica 
questa nostra offerta come un giorno 
benedicesti i doni di Abele, e  ciò che 
ognuno di noi presenta in tuo onore 
giovi alla  salvezza di tutti. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai 
colmato della grazia di questi santi 
misteri, e fa’ che passiamo dalla 
decadenza del peccato alla pienezza 
della vita nuova. Per Cristo nostro 
Signore.
A.Amen.


