
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   I e 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	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	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	16.30	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)

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

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Liturgia: Gen	14,18-20;	Sal	109;	1Cor	11,23-26;	Lc	9,11b-17
Processione  del Corpus Domini:                                                   
Ore 18.30 ritrovo delle Comunità Parrocchiali presso
                 Piazza san Giuseppe.                                                                                            
Ore 19.00 Celebrazione della s.Messa.
A seguire processione per le vie della città: Piazza San 
Giuseppe, Via Martiri Ortonesi, Corso Libertà, Porta 
Caldari, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della 
Repubblica, Corso Matteotti, Piazza san Tommaso. 
Conclusione della Processione nella Basilica Cattedrale 
di San Tommaso con solenne Benedizione Eucaristica.
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LUNEDI 20 GIUGNO 2022LUNEDI 20 GIUGNO 2022 Liturgia: Liturgia: 

   MARTEDI 21 GIUGNO 2022
San Luigi Gonzaga                                      

   MARTEDI 21 GIUGNO 2022
San Luigi Gonzaga                                      

Liturgia: Liturgia: 

MERCOLEDI 22 GIUGNO 2022MERCOLEDI 22 GIUGNO 2022 Liturgia: Liturgia: 

GIOVEDI 23 GIUGNO 2022
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
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VENERDI 24 GIUGNO 2022
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
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SABATO 25 GIUGNO 2022
Cuore Immacolato della 

Beata Vergine Maria

SABATO 25 GIUGNO 2022
Cuore Immacolato della 

Beata Vergine Maria
Liturgia: Liturgia: 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
XIII DOMENICA DEL T.O./C
DOMENICA 26 GIUGNO 2022
XIII DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: 1 Re 19, 16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62Liturgia: 1 Re 19, 16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62

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

   SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO                   anno 13° n. 38 del 19 Giugno 2022

	CRISTO SIGNORE 
È SACERDOTE 

PER SEMPRE

Mensa	 preparata	
da	Dio	per	l’uomo,	
l’Eucaristia	 è	 il	
s a c r a m e n t o	
dell’accoglienza	 e	
del	 dono	 che	 Dio	
offre	 agli	 uomini.	
“ B a n c h e t t o	
s a c r i f i c a l e ” ,	

l’Eucaristia	 celebra	 la	 morte	e	 la	 risurrezione	
del	Signore	e	ci	fa	partecipi	della	salvezza.

Di	 Melchisedek,	 sacerdote	 dell’Altissimo,	 si	
conosce	poco,	eppure	 quel	 gesto	 di	 offrire	ad	
Abramo	 pane	 e	 vino	 benedicendo	 il	 grande	
Patriarca	 in	 nome	 di	 Dio	 non	 è	 caduto	 nel	
vuoto.	 Il	 Salmo	 109	 ne	 coglie	 la	 profezia,	
affermando	che	 il	 Messia	 sarà	 «sacerdote	 per	
sempre	 al	modo	 di	 Melchisedek».	Così	 la	 più	
antica	 prova	 dell’ultima	 Cena	 riporta	 i	 gesti	
compiuti	 da	 Gesù	 di	 offrire	 il	 pane	 e	 il	 vino	
come	segni	efficaci	della	Nuova	Alleanza,	che	si	
sarebbe	 compiuta	 nella	 sua	 morte	 e	
risurrezione	 (II	 Lettura). 	 Il	 tutto	 era	 stato	 per	
simboli	 anticipato	 nel	 momento	 in	 cui, 	 di	
fronte	a	folle	affamate	e	stanche,	Gesù	spezza	
il	 pane	 e	 lo	 offre	 perché	 tutti	 siano	 saziati	
(Vangelo).	 Mettendo	 al	 centro	 della	 nostra	
preghiera	il	mistero	del	Corpo	e	del	Sangue	di	
Cristo,	oggi	 abbiamo	 l’occasione	di	 immetterci	
in	 una	 tradizione	 secolare	 di	 profezie	 che	 si	
compiono	 nel	 Cristo,	 rendendogli	 grazie	
perché	 nella	 sua	 vita	 donata	 riceviamo	 la	
salvezza	 eterna.	 Verso	 di	 essa	 noi	 ci	
incamminiamo	 sostenuti	 dall’Eucaristia,	 pane	
spezzato	 e	vino	 versato	 perché	la	nostra	gioia	
sia	piena	e	autentica.

«CORPUS	DOMINI»,	con	questa	espressione	latina	
che	 significa	 “Il	 Corpo	 del	 Signore”,	 si	 indica	 la	
festa	 eucaristica	 celebrata	 attualmente	 dopo	 la	
domenica	 successiva	 a	 quella	 della	 SS.maTrinità.	
L’origine	 di	 questa	 festa,	 nata	 in	 Occidente,	 è	
legata	 alla	 devozione	 all’ostia	 santa,	 anche	 in	
risposta	agli	errori	del	teologo	francese	del	sec.	XI,	
Berengario	di	Tours,	 che	negava	 la	presenza	 reale	
di	 Cristo	 nell’Eucaristia,	 affermando	 solo	 la	
presenza	 spirituale.	 La	 festa	 fu	 estesa	 a	 tutta	 la	
Chiesa	 da	 Urbano	IV	 (1264).	 Dopo	 la	 riforma	 del	
concilio	 Vaticano	 II,	 la	 festa	 viene	 denominata	
“Solennità	del	Corpo	e	del	Sangue	di	Cristo”.

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, in questa Solennità del 
Corpo e Sangue di Cristo vogliamo 
partecipare con fede e gratitudine alla 
celebrazione eucaristica per poter ricevere 
nuovo slancio nel cammino verso la santità. 
Rispondiamo all’invito a partecipare alla 
Cena dell’Agnello, che toglie i peccati del 
mondo, confessando i nostri  peccati e 
rinnovando il nostro impegno nel servizio 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
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Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli .....

COLLETTA
C. Dio Padre buono, che ci raduni in festosa 
assemblea per celebrare il sacramento 
pasquale del Corpo e Sangue del tuo Figlio, 
donac i i l tuo Spir i to, perché ne l la 
partecipazione al sommo bene di tutta la 
Chiesa, la nostra vita diventi un continuo 
rendimento di grazie, espressione perfetta 
della lode che sale a te da tutto il creato. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                      Gn	14,	18-20
Offrì	pane	e	vino

Dal libro della Genesi
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, 
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con queste 
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio 
altissimo, creatore del cielo e della terra, e 
benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha 
messo in mano i tuoi nemici». E [Abramo] 
diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale        Dal	Salmo		109
R/. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore.

Oracolo del Signore  al mio  signore: «Siedi 
alla  mia  destra  finché  io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». R/.

Lo scettro del tuo potere stende il Signore 
da Sion: domina in mezzo ai  tuoi nemici! 
R/.

A  te  il principato nel  giorno  della  tua 
potenza tra santi  splendori; dal seno 
dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. 
R/.

Il  Signore  ha giurato e non si  pente: «Tu sei 
sacerdote per sempre  a l modo d i 
Melchìsedek». R/.

Seconda Lettura             1Cor	11,23-26
Ogni	 volta	 infatti	 che	mangiate	 questo	 pane	 e	
bevete	 al	 calice, 	 voi	 annunciate	 la	 morte	 del	
Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Fratelli, io ho ricevuto  dal Signore 
quello  che  a mia volta  vi ho  trasmesso: 
il Signore  Gesù, nella notte  in cui 
veniva tradito, prese del pane  e, dopo 
aver reso grazie, lo  spezzò  e disse: 
«Questo è il mio  corpo, che  è  per voi; 
fate  questo  in  memoria di me». Allo 
stesso modo, dopo aver cenato, prese 
anche  il calice, dicendo: «Questo calice 
è  la  Nuova  Alleanza  nel mio sangue; 
fate  questo, ogni volta  che  ne bevete, 
in  memoria  di me». Ogni volta infatti 
che  mangiate  questo pane e bevete  al 
calice, voi annunciate  la morte del 
Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Sequenza

> Ecco il pane degli angeli, pane 
dei pellegrini, vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 

> Con i simboli è annunziato, in 
Isacco dato a morte, nell'agnello 
della Pasqua, nella manna data ai 
padri.

> Buon pastore, vero pane, o 
Gesù, pietà di noi: nutrici e 
difendici, portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi.

> Tu che tutto sai e puoi, che ci 
nutri sulla terra, conduci i tuoi 
fratelli alla tavola del cielo nella 
gioia dei tuoi santi.

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo, dice il Signore, se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

! Vangelo                         Lc	9,	11-17
Tutti	mangiarono	a	sazietà

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare 
alle folle  del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. Il 
giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla  perché vada nei 
vi l laggi e nel le campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare 
c ibo: qu i s iamo in una zona 
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e  due pesci, a meno che non 
andiamo noi a comprare viveri per 
tutta questa gente». C'erano infatti 
circa cinquemila uomini. Egli disse ai 
suoi discepoli: «Fateli sedere  a 
gruppi di cinquanta  circa». Fecero 
così e  li fecero sedere  tutti quanti. 
Egli prese  i cinque pani e  i due  pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la  benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, .......

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli  e sorelle, il Signore si è fatto 
pane per noi e ci chiede di accogliere e 
vivere quest’atto d’amore. È  un compito 
alto che, nella nostra libertà, siamo 
chiamati a vivere ogni giorno.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Donaci, Signore, il tuo pane di 
vita.

Perché la Ch iesa sapp ia sempre 
accogliere la povertà umana e, attraverso 
la tua Parola, sappia trasformarla in 
abbondanza. preghiamo.

Perché guardando il nostro corpo ci 
ricordiamo sempre che tu ne hai avuto 
uno uguale. preghiamo.

Perché la nostra fede non si limiti a una 
sterile adesione formale, ma si incarni in 
ricchezza spirituale. preghiamo.

Perché la coscienza del tuo sacrificio si 
trasformi in coraggio di fronte ai nostri. 
preghiamo.

C. O  Padre, tu ci hai redenti col corpo e il 
sangue del tuo unico Figlio. L’immensità 
di questo amore resta per noi un mistero. 
Aiutaci a non ammirarlo soltanto, ma a 
viverlo. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i 
doni dell’unità e della pace, misticamente 
significati nelle offerte che ti presentiamo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Donaci, Signore, di godere pienamente della 
tua vita divina nel convito eterno, che ci hai 
fatto pregustare in questo sacramento del 
tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.
A. Amen.


