
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI 

Ore 07.45 LODI  

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 17.30 S. ROSARIO 
Ore 18.00 Santa Messa  

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 

CONFESSIONI 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato:        
                                                         10.00 - 12.00 
Sabato :                                             15.30 - 17.30 

ORATORIO 
DEL CROCIFISSO 

OGNI VENERDI’:      Ore 16.30     Santo Rosario  
                               Ore 17.00      Santa Messa 

20 GENNAIO 201320 GENNAIO 201320 GENNAIO 2013   
   
   

II DOMENICA DEL T. O.II DOMENICA DEL T. O.II DOMENICA DEL T. O.   

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Memoria di San Sebastiano martire 
Is 62,1-5; Sal 95,1 – 3.7-10; 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
 

Al termine della Santa Messa delle ore 18.00  
tradizionale PROCESSIONE DEL SANTO 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  21 GENNAIO 2013  21 GENNAIO 2013  21 GENNAIO 2013   
   

SANT’AGNESESANT’AGNESESANT’AGNESE   

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2, 18-22 
 

Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 22 GENNAIO 2013 22 GENNAIO 2013 22 GENNAIO 2013   
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 23 23 23 G G GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 24 G 24 G 24 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
   

SSSANANAN FRANCESCO  FRANCESCO  FRANCESCO DIDIDI SALES SALES SALES   

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 25 G 25 G 25 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
   

CONVERSIONE CONVERSIONE CONVERSIONE    
DI SAN PAOLODI SAN PAOLODI SAN PAOLO   

At 22,3-16; At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
 

 

TERMINA LA SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Ore 21.00     S. Rosario nella Chiesa del Carmine  

SSSABATOABATOABATO 26 G 26 G 26 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   

2Tm 1,1-8. oppure: Tt 1,1-5; Sal 95,1-3.7-8.10: Lc 10,1-9 
 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 
 

Auguri al nostro Arcivescovo  
nel giorno del suo Compleanno 

27 GENNAIO 201327 GENNAIO 201327 GENNAIO 2013   
   
   

III DOMENICA DEL T. O.III DOMENICA DEL T. O.III DOMENICA DEL T. O.   
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18,8-10. 15;  

1 Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4, 14-21 

Parrocchia San Tommaso apostolo 
n e l l a  B a s i l i c a  C a t t e d r a l e  

Piazza San Tommaso - 66026 - Ortona 
� 085/9062977 (parrocchia)  - 085/9068085 (parroco) 

www. tommasoapostolo.it;  email: tommasoaposto-

 frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 

a n n o  4 °  n . 1 6  d e l  2 0  g e n n a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
Terminato il Tempo di Natale, domenica scorsa, con la festa del Battesi-
mo di Gesù, celebriamo oggi la Seconda Domenica del Tempo Ordinario. 
Dopo l’epifania di Cristo a tutti i popoli della terra e la sua 
“confermazione” nello Spirito al Giordano, oggi Egli manifesta la sua glo-
ria dando compimento a quell’ora in cui si compie la nostra salvezza nel-
le nozze eterne della Chiesa-Sposa con Cristo-Sposo. L’Eucaristia, che ci 
apprestiamo a celebrare nella fede, è la festa delle nozze di Dio con l’u-
manità. Nella gioia della Pasqua settimanale, che ci riunisce in questo 
convito nuziale, disponiamo con fede ed umiltà i nostri cuori ad accoglie-
re il Signore Gesù nella nostra vita, lasciandoci guidare dalla Vergine 
Maria: «Fate quello che vi dirà»! 
 

Prima lettura -Is 62,1-5:   La magnifica corona nella mano del Signo-
re è la storia dell’umanità redenta dalla sua venuta nel mondo. Essa è 
simbolo della sua vittoria sul male, ma per noi è anche simbolo di ciò 
per cui vale la pena lottare: la Gioia di questa vittoria va diffusa, confer-
mata e portata a compimento nella nostra vita. 
 

Dal Salmo 95: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
La novità della venuta di Gesù Cristo nel mondo richiede un nuovo ap-
proccio, molto più gioioso, alla vita e alla storia: ci vuole un canto nuo-
vo. 
 

Seconda lettura - 1Cor 12,4-11:   Come Cristiani siamo chiamati a 
costruire una nuova storia e per questa missione ciascuno di noi deve 
mettere a servizio i suoi migliori carismi. I nostri strumenti non valgono 
però nella loro solitudine, hanno senso solo se mantengono vivo il loro 
scopo, che condividiamo coi nostri fratelli: essere immagine di Gesù Cri-
sto. 
 

Vangelo: Gv 2,1-12: È Gesù Cristo il vino nuovo che rinnova la Gioia 
quando la speranza di una vita felice sembra perduta. Egli non crea dal 
nulla, ma trasforma noi e la nostra storia, che senza di lui non ha sapore 
come l’acqua nelle anfore, in immagini di salvezza. Il vero miracolo di 
Gesù è la conversione del nostro cuore operata con la sua venuta. 
 



 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

In questo tempo lasciamoci accompagnare giorno per giorno dalle preghiere 

suggerite dalla Chiesa per avanzare nel cammino di comunione tra tutte le 

Chiese Cristiane: 
 

 PRIMO GIORNO: Camminare in dialogo 

Signore nostro Gesù Cristo, proclamiamo con gioia la nostra comune identità nel 

tuo nome, e ti ringraziamo per averci invitato ad un dialogo d’amore con te. Apri i 

nostri cuori affinché possiamo condividere più perfettamente la tua preghiera al 

Padre che tutti siamo una cosa sola, in modo che, mentre camminiamo insieme, 

possiamo avvicinarci gli uni agli altri. Donaci il coraggio di portare insieme testi-

monianza alla verità, e di includere nel nostro dialogo anche coloro che fanno per-

durare la divisione. Manda il tuo Spirito a renderci capaci di affrontare le situazio-

ni in cui mancano la dignità e la compassione nelle nostre società, nelle nostre 

nazioni e nel mondo. Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace. Amen. 
 

SECONDO GIORNO: Camminare come corpo di Cristo 

O Dio compassionevole, tuo Figlio è morto sulla croce perché le nostre divisioni 

potessero essere annientate dal suo corpo lacerato. Eppure, noi lo abbiamo croce-

fisso ancora, e ancora e ancora con la nostra disunione, e con sistemi e prassi che 

ostruiscono la tua amorevole cura e minano la tua giustizia verso gli esclusi dai 

doni della tua creazione. Manda il tuo Spirito a soffiare vita e guarigione sulla 

nostra divisione, perché possiamo insieme rendere testimonianza alla giustizia e 

all’amore di Cristo. Cammina con noi verso il giorno in cui potremo condividere 

l’unico pane e l’unico calice alla comune mensa. Dio della vita, guidaci verso la 

giustizia e la pace. Amen. 
 

TERZO GIORNO: Camminare verso la libertà 

O Dio liberatore, ti ringraziamo per il coraggio e la speranza della fede di coloro 

che combattono per la dignità e la pienezza di vita. Sappiamo che Tu rialzi i cadu-

ti e liberi i prigionieri. Tuo Figlio Gesù cammina con noi per mostrarci la via ver-

so l’autentica libertà. Fa’ che possiamo apprezzare ciò che ci viene dato, e prende-

re forza nel contrastare tutto ciò che ci rende schiavi dentro. Manda il tuo Spirito 

perché la verità ci renda liberi, e possiamo proclamare con voce unita il tuo amore 

al mondo. Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace. Amen. 

 

QUARTO GIORNO: Camminare come figli della terra 

Dio della vita, ti ringraziamo per la terra, e per coloro che se ne prendono cura e 

ne traggono frutti. 

Fa’ che il tuo Spirito, datore di vita, ci aiuti a riconoscerci parte delle interrelazio-

ni della creazione. Fa’ che possiamo imparare ad avere a cuore la terra, e ad ascol-

tare il gemito della creazione. Fa’ che possiamo veramente camminare insieme 

sulle orme di Cristo, portando guarigione a tutto ciò che ferisce questa terra, e 

assicurando un’equa condivisione di ciò che essa produce. Dio della vita, guida-

ci verso la giustizia e la pace. Amen. 

 

QUINTO GIORNO: Camminare come amici di Gesù 

O Gesù, dal primo momento della nostra esistenza Tu ci hai offerto la tua ami-

cizia. Il tuo amore abbraccia tutti i popoli, soprattutto quanti sono esclusi o ripu-

diati a motivo delle costrizioni umane di casta, razza o colore. Pieni di fiducia e 

certi della nostra dignità in te, fa’ che possiamo camminare in solidarietà gli uni 

con gli altri, ed abbracciarci vicendevolmente nello Spirito, come figli di Dio 

Padre. Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace. Amen. 

 

SESTO GIORNO: Camminare oltre le barriere 

O Padre, perdonaci per le barriere di avidità, pregiudizi e disprezzo che conti-

nuamente innalziamo, e che ci separano all’interno e fra le chiese, da persone di 

altre fedi e da coloro che consideriamo meno importanti di noi. Fa’ che il tuo 

Spirito ci doni il coraggio di oltrepassare queste barriere e di demolire le mura 

che ci dividono gli uni dagli altri. Fa’ che possiamo poi, con Cristo, avanzare 

verso una terra sconosciuta per portare il suo messaggio di accoglienza amore-

vole e di unità a tutto il mondo. Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la 

pace. Amen. 

 

SETTIMO GIORNO: Camminare nella solidarietà 

O Dio Trino, nella tua vita ci offri un modello unico di interdipendenza, di rela-

zione amorevole e di solidarietà. Rendici uno affinché possiamo vivere la nostra 

vita in questo modo. Insegnaci a condividere la speranza che troviamo nelle 

persone che lottano per la vita, in ogni parte del mondo. Fa’ che la loro perseve-

ranza possa essere per noi ispirazione a superare le nostre divisioni, per vivere 

in santo accordo gli uni con gli altri e per camminare insieme nella solidarietà. 

Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace. Amen. 

 

OTTAVO GIORNO: Camminare insieme nella celebrazione 

O Dio ricco di grazia, fa’ che il tuo Spirito infonda nelle nostre comunità la 

gioia e la celebrazione, affinché possiamo rallegrarci per l’unità che già condi-

vidiamo, e affinché con zelo continuiamo la ricerca dell’unità visibile. Gioiamo 

per la fede e per la speranza di quei popoli che non permettono che la dignità sia 

violata, vedendo in loro la tua meravigliosa grazia e la tua promessa di libertà. 

Insegnaci a condividere la loro gioia e ad imparare dalla loro fedele perseveran-

za. Ravviva in noi la speranza e sostieni il nostro proposito che nel nome di Cri-

sto possiamo camminare insieme nell’amore, elevando un’unanime voce di lode 

e intonando insieme un canto di preghiera e adorazione. Dio della vita, guidaci 

verso la giustizia e la pace. Amen. 


