
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  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	  CaGedrale
	  Ore	  11.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  19.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI 	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐18.30	  >	  Sabato
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐18.30	  >	  Sabato

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
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:
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

DOMENICA 31 MAGGIO 2015
SANTISSIMA TRINITA’

DOMENICA 31 MAGGIO 2015
SANTISSIMA TRINITA’

Liturgia: Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
Ore 11.00     S. Messa di Prima Comunione
Liturgia: Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
Ore 11.00     S. Messa di Prima Comunione

LUNEDI 1° GIUGNO 2015
San Giustino, martire

LUNEDI 1° GIUGNO 2015
San Giustino, martire

Liturgia: Tb 1,3; 2,1b-8; Sal 111; Mc 12,1-12Liturgia: Tb 1,3; 2,1b-8; Sal 111; Mc 12,1-12

MARTEDI 2 GIUGNO 2015MARTEDI 2 GIUGNO 2015
Liturgia: Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17
S. Gabriele: Giornata Regionale dei Giovani
Liturgia: Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17
S. Gabriele: Giornata Regionale dei Giovani

MERCOLEDI 3 GIUGNO 2015
Santi Carlo Lwanga e C.

MERCOLEDI 3 GIUGNO 2015
Santi Carlo Lwanga e C.

Liturgia: Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27Liturgia: Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27

GIOVEDI 4 GIUGNO 2015GIOVEDI 4 GIUGNO 2015 Liturgia: Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34Liturgia: Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34

VENERDI 5 GIUGNO 2015
San Bonifacio, vescovo

Primo Venerdì

VENERDI 5 GIUGNO 2015
San Bonifacio, vescovo

Primo Venerdì

Liturgia: Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37
Ore 16.00     Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                      Santissimo
Ore 18.30     Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia: Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37
Ore 16.00     Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                      Santissimo
Ore 18.30     Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 6 GIUGNO 2015SABATO 6 GIUGNO 2015
Liturgia : Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12,38-44
“Res%tuzione”	  del	  “Discernimento	  diocesano	  annuale”
Liturgia : Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12,38-44
“Res%tuzione”	  del	  “Discernimento	  diocesano	  annuale”

DOMENICA 7 GIUGNO 2015
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

DOMENICA 7 GIUGNO 2015
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Liturgia: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Ore 19.00    Santa Messa in Cattedrale
Ore 19.30    Processione  del Corpus Domini per le vie
                     della Città con la partecipazione di tutte le
                     Parrocchie del Vicariato di Ortona

Liturgia: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Ore 19.00    Santa Messa in Cattedrale
Ore 19.30    Processione  del Corpus Domini per le vie
                     della Città con la partecipazione di tutte le
                     Parrocchie del Vicariato di Ortona
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   SANTISSIMA TRINITA‘                              anno 6° n. 35 del 31 Maggio 2015

DIO SI E’ FATTO 
PADRE E 

FRATELLO

Raggiunta  la  vetta, se la  giornata è 
limpida  si  guarda tutto  il cammino percorso, 
per misurarne l'ampiezza, per contemplare nel 
suo insieme l'immenso panorama che prima si 
è a m m i r a t o n e i p a r t i c o l a r i . È  u n 
simbolo di  ciò  che la festa della SS. Trinità ci 
c h i a m a  a f a re , a c o n c l u s i o n e d e l l a  
celebrazione   del mistero dell'Incarnazione e 
della Redenzione.   Dio è il protagonista della 
storia della salvezza; ma non un Dio astratto, 
solitario: è il Dio comunità di amore, Padre, 
Figlio e Spirito Santo.
Per gli antichi pagani, ossessionati dal 
destino  (il  «fato») pensato inesorabile, 
e  scandalizzati  dagli  déi  e dalle dee  
peggiori  degli uomini, che  sollievo venire a 
conoscere che vi è  un solo Dio, santo, 
onnipotente, ma «Padre»! Noi troviamo lo 
stupore gioioso di questa   scoperta nella 
letteratura  dei  primi cristiani. È il messaggio 
che Paolo  ha richiamato ai  Romani (seconda 
lettura), coinvolgendo in un  unico e  ormai 
meraviglioso destino di famiglia, il Padre, 
Cristo,  lo Spirito Santo e gli  uomini figli 
di  Dio. Ormai l'uomo  non è più schiavo, 
perché Dio l'ha liberato dal peccato, e non 
deve  più rendersi schiavo di nessuno e  di 
nulla. Per questo, Dio ha dato all'uomo 
per guida il suo stesso Spirito di amore, perché 
si  comporti  con amore  verso gli altri uomini 
e verso Dio. Allora sentirà la gioia di chiamare 
Dio  col nome di «Padre» e persine di 
«Papa» (Abbà,   Babbo).  In  ciò è nuovamente 
aperta agli uomini una sicura speranza.

Dio ha avuto  l'iniziativa della salvezza degli 
uomini, che non vi pensavano; la  conduce 
avanti, anche se   non vi pensano e la 
ostacolano; egli sa volgere a bene, a strumento 
di salvezza anche la sofferenza   umana, come 
ha fatto per la sofferenza e la croce del suo 
Figlio  che si è fatto nostro «Fratello» per 
salvarci e renderci suoi coeredi.

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, il segno della  croce che 
abbiamo tracciato sul nostro corpo all’inizio 
di questa santa Liturgia è la nostra 
professione di fede nel  Dio uno e Trino, 
l’unico Dio  che è  Padre e  Figlio e  Spirito 
Santo, il  Dio che per amore ci ha creati e 
redenti. Per poter stare alla presenza del 
Dio tre  volte santo e celebrare degnamente 
l’Eucaristia, chiediamo di essere purificati 
dai nostri peccati.
                                           (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 ....
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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 il Signore, tu 
solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
C. O  Dio altissimo, che  nelle acque del 
Battesimo ci hai fatto tutti figli nel tuo unico 
Figlio, ascolta il  grido dello  Spirito  che  in noi 
ti chiama Padre, e fa' che obbedendo al 
comando del Salvatore, diventiamo 
annunziatori  della salvezza offerta  a tutti i 
popoli. Per il  nostro  Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e  vive e  regna con 
te...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                     Dt 4,32-34.39-40
Il  Signore è Dio lassù nei cieli e  quaggiù sulla terra; e 
non ve n’è altro.

Dal libro del Deuteronòmio
Mosè  parlò al popolo dicendo: «Interroga 
pure i tempi antichi, che  furono prima di  te: 
dal giorno in cui Dio creò  l’uomo sulla terra 
e da un’estremità all’altra dei cieli, vi  fu mai 
cosa grande come questa e si udì mai cosa 
simile  a questa?  Che  cioè un popolo  abbia 
udito la voce di Dio  parlare dal fuoco, come 
l’hai udita tu, e che rimanesse  vivo?  O  ha 
mai tentato  un dio di andare a scegliersi 
una nazione in mezzo a  un’altra  con prove, 
segni, prodigi  e battaglie, con mano 
potente  e  braccio  teso  e  grandi terrori, 
come fece per voi il  Signore, vostro Dio, in 
Egitto, sotto i tuoi  occhi?  Sappi dunque oggi 
e medita bene nel  tuo  cuore che il Signore 
è Dio lassù nei cieli  e  quaggiù sulla terra: 
non ve n’è altro.

Osserva dunque le sue leggi e i suoi 
comandi che oggi ti do, perché sia felice tu 
e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 
lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà 
per sempre».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale           Dal Salmo 32
R/. Beato il popolo scelto dal Signore.

Retta è la parola del Signore e fedele ogni 
sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. R/.

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, comandò 
e tutto fu compiuto. R/.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, per liberarlo 
dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R/.

L’anima nostra attende il Signore: egli è 
nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il 
tuo amore, Signore, come da te noi 
speriamo. R/.

Seconda Lettura                       Rm 8,14-17
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo 
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro spirito, 
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per partecipare 
anche alla sua gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo, a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.

! Vangelo                                  Mt 28,16-20
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
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. Fratelli e sorelle, abbiamo ricevuto lo 
Spirito da figli, per mezzo del quale 
possiamo rivolgere al Padre le nostre 
invocazioni, in Cristo Gesù.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Ascoltaci, o Signore.

Rendici sempre consapevoli della tua 
presenza nella nostra vita, in modo da 
essere segno nel mondo della tua presenza, 
preghiamo

Fa' che siamo attenti alla tua Parola, per 
riconoscerti presente nella vita della Chiesa 
e nelle situazioni quotidiane, preghiamo.

Fa' che sappiamo essere sempre degni del 
dono della libertà che il Signore Gesù ci ha 
conquistato per mezzo della sua croce, 
attraverso la fedeltà ai tuoi comandamenti, 
preghiamo.

Tu che hai donato speranza e vita a tutti 
coloro che ti hanno incontrato, rendici 
capaci di interessarci concretamente ai 
popoli e alle persone che non hanno il 
necessario per vivere, preghiamo.

Fa' che la Chiesa sappia parlare a tutti, in 
particolare ai giovani, perché possano 
incontrare in te la fonte della vera gioia, 
preghiamo.

Tu che ai discepoli affidi la missione 
dell'annuncio del Regno, fa' che tutti i 
cristiani vivano con gioia e generosità la 
propria vocazione a servizio del mondo 
intero, preghiamo.

C. O Dio nostro Padre, perfetta Comunione, 
nella tua misericordia accogli le nostre 
preghiere e donaci ciò che è veramente 
necessario per la nostra vita: il primo dono 
necessario è proprio la tua presenza, lo 
Spirito Santo in noi. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Invochiamo  il  tuo  nome, Signore, su questi 
doni che ti presentiamo: consacrali con la 
tua potenza e  trasforma tutti noi in 
sacrificio perenne a te  gradito. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Signore  Dio nostro, la  comunione  al tuo 
sacramento, e la professione della  nostra 
fede in te, unico Dio in tre persone, ci  sia 
pegno di salvezza dell’anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


