
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: III  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			Santa	Messa	(Madonna	del	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 		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

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

DOMENICA 20 MARZO 2022
III DOMENICA DI QUARESIMA/C

DOMENICA 20 MARZO 2022
III DOMENICA DI QUARESIMA/C Liturgia: Es	3,1-8a.13-15;	Sal	102;	1Cor	10,1-6.10-12;	Lc	13,1-9Liturgia: Es	3,1-8a.13-15;	Sal	102;	1Cor	10,1-6.10-12;	Lc	13,1-9

LUNEDI 21 MARZO 2022LUNEDI 21 MARZO 2022 Liturgia: Liturgia: 

MARTEDI 22 MARZO 2022MARTEDI 22 MARZO 2022 Liturgia: Liturgia: 

MERCOLEDI 23 MARZO 2022MERCOLEDI 23 MARZO 2022 Liturgia: Liturgia: 

GIOVEDI 24 MARZO 2022GIOVEDI 24 MARZO 2022 Liturgia: Liturgia: 

VENERDI 25 MARZO 2022
ANNUNCIAZIONE DEL 

SIGNORE

VENERDI 25 MARZO 2022
ANNUNCIAZIONE DEL 

SIGNORE
Liturgia:Liturgia:

SABATO 26 MARZO 2022SABATO 26 MARZO 2022 Liturgia: Liturgia: 

DOMENICA 27 MARZO 2022
IV DOMENICA DI QUARESIMA/C

DOMENICA 27 MARZO 2022
IV DOMENICA DI QUARESIMA/C

Liturgia:	Gs	5,9a.10-12;	Sal	33;	2Cor	5,17-21;	Lc	15,1-3.11-32
Da Oggi con il passaggio all’ora legale:
la Santa Messa Vespertina sarà celebrata alle ore 19.00

Liturgia:	Gs	5,9a.10-12;	Sal	33;	2Cor	5,17-21;	Lc	15,1-3.11-32
Da Oggi con il passaggio all’ora legale:
la Santa Messa Vespertina sarà celebrata alle ore 19.00
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www.tommasoapostolo.it		email:	info@tommasoapostolo.it

   III DOMENICA del tempo di QUARESIMA    anno 13° n. 25 dell’ 20 Marzo 2022

«CONVERTITEVI: IL 
REGNO DEI CIELI È 

VICINO»

Dio	 è	 paziente.	 Gli	
a v v e n i m e n t i	
personali	 e	 pubblici	
possono	 diventare	
occasione	 per	 una	
r i f l e s s i o n e ,	 p e r	
cambiare	 i	 nostri	
pens ier i ,	 i	 nostr i	

desideri	 e	 le	 nostre	
scelte	 operative.	 A	 ognuno	 Dio	 dà	 la	 sua	
opportunità.

Rimaniamo	 meravigliati	 leggendo	 il	 racconto	
della	 chiamata	 e	 della	 missione	 di	 Mosè	 (I	
Lettura). 	Nel	 suo	peregrinare	di	pastore,	Mosè	
arriva	al	monte	di	 Dio,	 l’Oreb	 (“il	 tenebroso”).	
Attraverso	 la	 fiamma	 del	 roveto	 Dio	 si	
manifesta	 a	 Mosè.	 A	 lui	 rivela	 il	 suo	 nome:	
Jahvè,	che	 significa:	«Io	 sono	 colui	 che	 sono».	
Dio	non	è	un	idolo,	ma	si	rivela	come	Dio	vivo,	
sempre	 vicino	 e	 presente	 in	 mezzo	 al	 suo	
popolo.	 Dio	 invia	Mosè	 a	 liberare	 gli	 Israeliti	
dalle	 sofferenze	della	schiavitù	egiziana.	È	una	
missione	 che	 supera	 le	forze	 umane.	 Paolo	 (II	
Lettura)	 rievoca	 il	 cammino	 degli	 Ebrei	 nel	
deserto,	quando	 il	popolo	ricevette	tutti	 i	 doni	
necessari	 alla	vita,	l’acqua	e	 la	manna.	Questi,	
come	 figure	 del	 Battesimo	 e	 dell’Eucaristia,	
indicavano	già	un	 rapporto	 con	 Gesù	Cristo.	 Il	
Vangelo	ci	 aiuta	a	comprendere	il	significato	di	
incidenti	 tragici	 e	 morti	 violente. 	La	 parabola	
del	fico	senza	frutti	ci	 invita	ad	abbandonare	la	
convinzione	 che	 alla	 colpa	 segua	 il	 castigo	 e	
non	 sia	 possibile	 il	 perdono. 	 Chi	 sbaglia	 può	
rinnovarsi	 e	 cambiare.	 Dio	 è	 paziente,	 ma	 il	
tempo	 di	 cui	 disponiamo	 per	 convertirci	 è	
breve .	 Approf i t t i amo	 de l	 «momento	
favorevole»	della	Quaresima!

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, alla fiducia che il 
Signore  nutre verso  di  noi, non sempre 
corrisponde la  nostra risposta d’amore. A 
vo l te s iamo ind i f ferent i , pass iv i e 
demotivati. Per chi ci avvicina sembriamo 
una pianta senza frutti. Chiediamo perdono 
al Signore e ai fratel l i per queste 
incoerenze.
                                                (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 ....

COLLETTA
C. Padre  santo e misericordioso, che mai 
abbandoni i tuoi figli e riveli ad essi il  tuo 
nome, infrangi la durezza della mente  e del 
cuore, perché sappiamo cogliere con la 
semplicità dei fanciulli  i tuoi insegnamenti, 
e portiamo frutti di vera e  continua 
conversione. Per il nostro  Signore  Gesù 
Cristo...
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                       Es	3,1-8a.13-15
Io-Sono	mi	ha	mandato	a	voi.

Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, mentre  Mosè stava 
pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 
sacerdote di Madian, condusse il bestiame 
oltre  il deserto e  arrivò al  monte di Dio, 
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in 
una fiamma di fuoco dal mezzo di un 
roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto 
ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si 
consumava . Mosè  pensò: «Vog l i o 
avvicinarmi a osservare questo grande 
spettacolo: perché il roveto non brucia?». 
Il  Signore vide che  si  era avvicinato per 
guardare; Dio gridò a lui dal  roveto: 
«Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 
Riprese: «Non avvicinarti oltre!  Togliti  i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale 
tu stai è suolo santo!». E  disse: «Io sono il 
Dio di tuo padre, il Dio di  Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè  allora si 
coprì il volto, perché aveva paura  di 
guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho 
osservato la miseria del mio popolo in 
Egitto e ho udito il  suo grido a causa dei 
suoi sovrintendenti: conosco le sue 
sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egitto  e per farlo  salire  da 
questa terra  verso una  terra  bella e 
spaziosa, verso una terra dove  scorrono 
latte e miele». Mosè disse a Dio: «Ecco, io 
vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei 
vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi 
diranno: “Qual è il suo nome?”. E  io che 
cosa risponderò  loro?». Dio  disse a  Mosè: 
«Io sono colui che sono!». E  aggiunse: 
«Così dirai  agli  Israeliti: “Io Sono mi ha 
mandato a  voi”». Dio disse ancora a  Mosè: 
«Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei 
vostri padri, Dio  di Abramo, Dio  di Isacco, 
Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. 
Questo è  il mio nome per sempre; questo è 
i l t i to lo  con cui sarò  r icordato d i 
generazione in generazione»..
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal	Salmo	102
R/. Il Signore ha pietà del suo popolo.

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in 
me benedica il suo santo nome. Benedici il 
Signore, anima mia, non dimenticare tutti i 
suoi benefici. R/.

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce 
tutte le tue infermità, salva dalla fossa la 
tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. 
R/.

Il Signore compie cose giuste, difende i 
diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto 
conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai 
figli d’Israele. R/.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira e grande nell’amore. Perché quanto il 
cielo è alto sulla terra, così la sua 
misericordia è potente su quelli che lo 
temono. R/.

Seconda Lettura                1	Cor	10,1-6.10-12
La	vita	del	 popolo	con	Mosè	nel	 deserto	è	stata	 scritta	
per	nostro	ammonimento.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri 
padri furono tutti sotto la nube, tutti 
attraversarono i l mare, tutti furono 
battezzati in rapporto a Mosè nella nube e 
nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo 
spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda 
spirituale:  bevevano  infatti  da  una  roccia
spirituale che  li  accompagnava, e quella 
roccia era il Cristo. Ma la  maggior parte di 
loro non fu gradita  a Dio e perciò furono 
sterminati nel deserto. Ciò avvenne come 
esempio per noi, perché non desiderassimo 
cose cattive, come essi le desiderarono. 
Non mormorate, come mormorarono alcuni 
d i l o r o , e c a d d e r o v i t t i m e  d e l l o 
sterminatore. Tutte  queste cose però 
accaddero a loro come  esempio, e  sono 
state scritte per nostro  ammonimento, di 
noi  per i quali è  arrivata la  fine  dei tempi. 
Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di 
non cadere.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Convertitevi, dice  il Signore, il regno 
dei cieli è vicino.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

! Vangelo                           			Lc	13,1-9
Se	 non	 vi	 convertite,	 perirete	 tutti	 allo	 stesso	
modo.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo  si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato  aveva  fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la  parola, Gesù disse  loro: 
«Credete  che  quei Galilei fossero  più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subito tale  sorte? No, io  vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete  tutti allo 
stesso modo. O  quelle diciotto  persone, 
sulle quali crollò la  torre di Sìloe e le 
uccise, credete  che  fossero  più 
colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma  se 
non vi convertite, perirete  tutti allo 
stesso modo». Diceva  anche  questa 
parabola: «Un tale  aveva piantato  un 
albero  di fichi nella sua  vigna  e venne 
a  cercarvi frutti, ma  non ne  trovò. 
Allora disse  al vignaiolo: “Ecco, sono 
tre  anni che  vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma  non ne  trovo. Tàglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il 
terreno?”. Ma quello  gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
finché  gli avrò  zappato attorno e  avrò 
messo  il concime. Vedremo se porterà 
frutt i per l ’avvenire; se  no, lo 
taglierai”».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, il nostro tempo su 
questa  terra è limitato, ma Gesù ci  ha 
mostrato che nulla della nostra vita è 
insignificante se  è vissuto in comunione con 
Dio.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore, convertici ad una vita 
autentica.

Perché  non crediamo che ci siano vie 
intermedie tra una  vita convertita  al 
Vangelo  e una vita non convertita. 
preghiamo

Perché invece di lamentarci  del  passato e di 
preoccuparci per il  futuro ci catturi la 
bellezza di vivere il presente. preghiamo

Perché sappiamo che al di là del nostro 
rifiuto Tu rinnovi sempre la possibilità  di 
migliorarci nel Tuo amore. preghiamo

Perché la profondità  del Tuo  essere susciti 
sempre  in noi  il desiderio di  conoscerti e  di 
entrare in relazione con Te. preghiamo

C. O  Padre, solo Tu hai parole  di vita 
eterna. Solo Tu ci elevi alla nostra dignità di 
uomini  e figli. Aiutaci a costruire la  nostra 
vita  al servizio di questa luminosa verità. Te 
lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Per questo sacrificio di riconciliazione 
perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la 
forza di perdonare ai nostri fratelli. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane 
del cielo, pegno della tua gloria, fa’ che 
manifestiamo nelle nostre opere la realtà 
presente nel sacramento che celebriamo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


