MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2009
Memoria della B. V. Maria del Rosario
(Gio 4, 1-11; Sal 85; Lc 11, 1-4)
Ore 8.00
Ore 18.00
Ore 21.00

Santa Messa
Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario)
Incontro degli Educatori

frammenti di vita della Comunità Parrocchiale

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2009
Memoria di Santa Pelagia
(Ml 3, 13-20a; Sal 1; Lc 11, 5-13)
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 18.00

Santa Messa
Il Parroco visita i malati nelle case
Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario)

VENERDI’ 9 OTTOBRE 2009
Memoria dei Santi Dionigi e compagni
(Gl 1, 13-15 - 2, 1-2; Sal 9; Lc 11, 15-26)
Ore 8.00
Ore 17.00
Ore 18.00

Santa Messa
Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso
Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario)

SABATO 10 OTTOBRE 2009
Memoria di San Daniele Comboni
(Gl 4, 12-21; Sal 96; Lc 11, 27-28)
Ore 8.00
Ore 15.00
Ore 17.00

Santa Messa
SCUOLA CATECHISTICA
Santa Messa prefestiva della
XXVIII Domenica del T.O.

Questo nuovo foglietto che accompagna il nostro cammino di
fede sia per tutti un incentivo a lavorare insieme per la
crescita della nostra Comunità, a gloria di San Tommaso
Apostolo.
Il Parroco
Don Pino Grasso

** Notiziario **
Parrocchia di San Tommaso Apostolo
nella Basilica Concattedrale
Piazza San Tommaso, 66026, Ortona
 085/9062977 (parrocchia), 085/9068085 (parroco)
www. tommasoapostolo.it, email: tommasoapostolo@gmail.com
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RIFLESSIONI

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

IL SOGNO DI DIO
"Se ci amiamo a vicenda, Dio è in noi, e la sua carità, in noi, è perfetta";
questa breve citazione tratta dalla prima lettera di Giovanni, fa da antifona al
Vangelo di questa domenica, la cui riflessione è incentrata sul rapporto
sponsale tra uomo e donna, quale si realizza nel matrimonio. E' importante
riflettere, oggi, su questo tema, ed è ancor più importante cogliere
l'insegnamento che la liturgia offre, quando ci dice che, nell'amore reciproco,
in questo caso, quello coniugale, c'è una particolare presenza di Dio, nel dono
grande della carità, quella virtù altissima, coronamento e principio di ogni
altra virtù, che è appunto l'amore, la "virus unitiva", per dirla con Tommaso
D'Aquino, che rende possibile la comunione, nella donazione reciproca, e
giunge alla sua pienezza, in virtù della grazia. Nella crisi che l'istituto familiare
oggi vive, nella banalizzazione del rapporto tra uomo e donna, e nella
banalizzazione, quando non nel degrado, della vita sessuale, rileggere e
ripensare alle parole di Gesù su questo tema è di vitale importanza.
«E' lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?»; questa la domanda che i
farisei pongono al Maestro, non un interrogativo, ma una provocazione
beffarda, così, come dissacrante è la mentalità odierna nei confronti del
matrimonio, inteso come legame stabile, che esige fedeltà e dedizione, per
tutta la durata della vita.
La risposta di Gesù è semplice, egli rimanda alle origini, al racconto della
creazione, alla prima comparsa dell'uomo, signore del creato, splendida
immagine del suo Dio, ma, solo, in mezzo a tanta ricchezza.

"E Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto
che gli sia simile», così recita il passo del Genesi, proclamato nella prima
lettura; così, Dio creò il mondo animale, lo creò per l'uomo, ma questi, non
trovò in questi esseri, "un aiuto che gli fosse simile...".
L'animale è utile all'uomo, ma non si può stabilire con lui un dialogo, un
rapporto amicale, uno scambio spirituale, che crei comunione; all'uomo
occorreva un essere veramente a lui somigliante, a lui complementare, una
persona con la quale condividere, in pienezza, la vita, in tutta le sue
espressioni. La donna, è donata da Dio all'uomo come un bene, quel bene
che ne colma la solitudine, essa sarà la sua compagna, o meglio, la sua consorte, dividerà con lui, le gioie, le fatiche dell'esistenza. Nelle parole di Gesù:
"L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto", c'è la rivelazione della
dignità grande nel matrimonio; esso è icona dell'amore di Dio per il suo
popolo. Un mistero grande, questo dell'amore coniugale, che unisce per la
vita due persone, e dal quale nasce nuova vita, un mistero, nel quale Paolo
vede adombrato l'amore stesso e la dedizione di Cristo per la sua Chiesa.

DOMENICA 4 OTTOBRE 2009
XXVII Domenica del Tempo Ordinario/B
(Gn 2, 18-24; Sal 127; Eb 2, 9-11; Mc 10, 2-16)
Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine:
Ore 8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe
Sante Messe in Cattedrale:
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe
Ore 11.30 Santa Messa meridiana celebrata da Don Tarcisio
Ore 12.00 SUPPPLICA alla MADONNA DI POMPEI
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino
Nel pomeriggio a Lanciano FESTA DELLA FAMIGLIA:
accoglienza presso il Palazzo degli Studi in Corso Trento e
Trieste
XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
(5-10 ottobre) Liturgia delle Ore: III settimana
Seconda settimana dell’Ottobre Missionario
VOCAZIONE
“Considerate, fratelli, la vostra vocazione” (1Cor 1, 26°)
LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2009
Memoria di Santa Faustina Kowalska
(Gio 1, 1-2, 1.11; Cant. Gio 2, 3-5.8 ; Lc 10, 25-37)
Ore 8.00
Ore 18.00

Santa Messa
Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario)

MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2009
Memoria di San Bruno
(Gio 3, 1-10; Sal 129; Lc 10, 38-42)
Ore 8.00
Ore 18.00
Ore 21.00

Santa Messa
Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario)
Incontro del Gruppo Liturgico

