
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV Settimana

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

 Ore 07.45   LODI
 Ore 08.00   Santa Messa
 Ore 18.30   S. ROSARIO
 Ore 19.00   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 19.00   Santa Messa in Cattedrale

CONFESSIONI
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 16.00-18.00  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:                    Ore 17.00      Santo Rosario 
                                              Ore 17.30      Santa Messa
 IL 2° VENERDI di ogni mese: Ore 21.00 Adorazione al
                                              Preziosissimo Sangue 

MADONNA DEL CARMINE  SANTO ROSARIO:         il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

CAPPELLA MUSICALE PROVE: lunedì e giovedì ore 21.00 (Sede S. Caterina)

CORO LA VERA GIOIA PROVE: giovedì ore 21.00

DOMENICA 23 GIUGNO 2013
XII DOMENICA DEL T.O./C

 Zc 12,10-11; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24

LUNEDI 24 GIUGNO 2013
Natività di San Giovanni Battista

 Is 49,1-6; Sal. 138; At 13, 22-26; Lc 1,57-66.80
 Inizia oggi la settimana di ESERCIZI SPIRITUALI
 per i Sacerdoti della nostra Diocesi

MARTEDI 25 GIUGNO 2013  Gn 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14;

MERCOLEDI 26 GIUGNO 2013  Gn 15,1-12.17-18; Sal.104; Mt 7,15-20

GIOVEDI 27 GIUGNO 2013  Gn 16,1-12.15-16; Sal.105; Mt 7,21-29

VENERDI 28 GIUGNO 2013
Sant'Ireneo, Vescovo e Martire

 Gn 17,1.4-5.9-10.15-22; Sal.127; Mt 8,1-4

SABATO 29 GIUGNO 2013
San Pietro e Paolo, Apostoli

 At 12,1-11; Sal. 33; 2Tm 4,6-8.17.18; Mt 16,13-19

DOMENICA 30 GIUGNO 2013
XIII DOMENICA DEL T.O./C

 1Re 19,16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
 Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)
 Ore 19.00   Inizia il TRIDUO in preparazione alla
                    festa liturgica di SAN TOMMASO AP.

Piazza	 San	 Tommaso	 -	 66026	 -	 Ortona	 -	 tel.	 085/9062977	 (parrocchia)	 -	 085/9068085	 (parroco)
www.tommasoapostolo.it	 	 email:tommasoapostolo@gmail.com

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

d i  O r t o n a

   XII DOMENICA DEL T.O. /C                   anno 4 n. 38 del 23 giugno 2013

UN AMORE FEDELE AL PADRE  E  AI 
FRATELLI

Gesù provoca gli apostoli a  dire ciò che 
pensano di lui, della sua  identità e  missione 
(vangelo). Pietro risponde: “Tu sei il Cristo 
di Dio!”. C’è  diversità fra come intendono  il 
Messia gli  apostoli, che riflettono  la 
mentalità corrente, e  Gesù. Essi intendono 
il Messia  come potere. Lui, come amore. 
Gesù non potrà  mai accettare di essere 
quello che i  connazionali  vogliono che  lui 
sia. Egli sarà quello  che il Padre vuole che 
egli  sia: la vera immagine  di Dio e  la vera 
immagine dell’uomo, il vero volto di Dio  e il 
vero volto dell’uomo.

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. Nel convito fraterno dell’Eucaristia  tutti 
ci  riconosciamo “figli di  Dio”. Per essere 
ricolmati dell’unico Spirito  e  diventare “in 
Cristo un solo corpo e un solo spirito”, 
chiediamo perdono e prendiamo la nostra 
croce dietro a lui.    

                         (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 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 i l Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
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COLLETTA
C. Fa’ di noi, o Padre, i fedeli discepoli di 
quella sapienza che ha il suo maestro e la 
sua cattedra nel Cristo innalzato sulla croce, 
perché impariamo a vincere le tentazioni e 
le paure  che sorgono da noi e dal mondo,  
per camminare sulla via del calvario  verso 
la vera vita.  Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura             (Zc 12,10-11;13.1)
I Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 
trafitto (Gv 19, 37).

Dal libro del profeta Zaccaria
Così dice il Signore: 
«Riverserò sopra la casa di Davide e sopra 
gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di 
grazia e di consolazione: guarderanno a me, 
colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto 
come si fa il lutto per un figlio unico, lo 
piangeranno come si piange il primogenito.
In quel giorno grande sarà il lamento a 
Gerusalemme, simile al lamento di Adad-
Rimmon nella pianura di Meghiddo.
In quel giorno vi sarà per la casa di Davide 
e per gli abitanti di Gerusalemme una 
sorgente zampillante per lavare il peccato e 
l’impurità».

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale       (Dal Salmo 62)
R/. Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O  Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti 
cerco, ha sete di te  l’anima  mia, desidera  te 
la  mia carne in terra  arida, assetata, 
senz’acqua. R/.

Così  nel  santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il  tuo  amore vale più della vita, le 
mie labbra canteranno la tua lode. R/.

Così  ti benedirò  per tutta la  vita: nel tuo 
nome alzerò le mie mani. Come saziato dai 
cibi migliori, con labbra gioiose ti  loderà  la 
mia bocca. R/.

Quando penso a  te che sei stato il mio 
aiuto, esulto di  gioia  all’ombra  delle tue  ali. 
A  te si stringe l’anima mia: la tua destra mi 
sostiene. R/.

Seconda Lettura           (Gal 3,26-29)
Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete 
rivestiti di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati
Fratelli, tutti  voi siete figli  di Dio mediante 
la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete 
stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 
Cristo. 
Non c’è Giudeo  né  Greco; non c’è schiavo 
né libero; non c’è maschio e  femmina, 
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 
Se appartenete a Cristo, allora  siete 
discendenza di Abramo, eredi secondo la 
promessa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il 
Signore, e io le conosco ed esse mi 
seguono.
R. Alleluia.

 Vangelo                          (Lc 9,18-24)
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo 
deve soffrire molto.

Dal Vangelo secondo Luca
Un giorno Gesù si trovava in un luogo 
solitario a pregare. I discepoli erano con lui 
ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, 
chi dicono che io sia?». Essi risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri 
uno degli antichi profeti che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo 
ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – 
deve soffrire molto, essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 

Chi vuole  salvare la  propria vita, la perderà, 
ma chi perderà  la propria vita  per causa 
mia, la salverà».
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. La preghiera degli umili attraversa le 
nubi e  giunge  fino al trono di Dio. Pieni di 
fede invochiamo Dio, Padre  giusto  e 
misericordioso.
L - Preghiamo insieme e diciamo

R./ Signore, difensore dei poveri, 
ascoltaci.

Per il  popolo santo di  Dio, perché manifesti 
la fedeltà al messaggio evangel ico 
nell'amore  ai nemici e  nella  solidarietà 
verso tutti,  preghiamo

Per i ministri  del Vangelo, perché  siano i 
primi  uditori  e  testimoni della  Parola  che 
annunziano al popolo di Dio, preghiamo

Per i  fidanzati, perché scoprano il valore 
umano e  soprannaturale del loro amore per 
costruire la famiglia, prima cellula della 
società e della Chiesa, preghiamo

Per i coniugi separati, perché alla  luce  della 
parola  di  Dio, con l'aiuto e la comprensione 
dei fratelli, possano riscoprire il senso 
cristiano della  vita  e in ogni caso non 
disperdino della misericordia del Padre, 
preghiamo

Per noi qui  riuniti in assemblea, perché la 
c h i a m a t a d e l S i g n o r e  r i s u o n i 
profondamente nel nostro spirito e ci guidi 
a una vera conversione, preghiamo

C. Signore  Dio  nostro, che gioisci delle tue 
creature  e le  sostieni  con la forza del tuo 
Spirito, fà nascere per i  poveri il  pane  della 
terra  e la giustizia dalla generosità dei  retti 
di cuore, perché gli umili riprendano 
coraggio e si manifesti  la  tua  salvezza fra  le 
genti. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, Signore, la nostra offerta: questo 
sacrificio di  espiazione e  di lode ci purifichi 
e ci  rinnovi, perché  tutta la nostra vita sia 
bene accetta  alla tua volontà. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
Gli occhi di  tutti, Signore,  si  volgono a  te 
fiduciosi, e tu provvedi loro il  cibo a suo 
tempo.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O  Dio, che  ci hai rinnovati con il corpo e 
s a n g u e d e l t u o  F i g l i o , f à c h e l a 
partecipazione ai santi misteri  ci ottenga la 
pienezza della  redenzione. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.


