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IL CANTO 
 

      Il canto ha sempre avuto un'importanza notevole nell'e-
sprimere sentimenti, come gioia, tristezza, e lode. Nella Bibbia 
poi il canto viene spesso utilizzato per esprimere l'esperienza 
che fa il popolo di un Dio che ascolta, redime e salva. L'esempio 
più significativo è il libro dei salmi: una raccolta di canti (col 
tempo purtroppo abbiamo perso la melodia). 
Nelle nostre celebrazioni il canto è uno strumento importantis-

simo non solo per sottolineare momenti significativi, ma anche 
per esprimere appieno la nostra preghiera a Dio. 
      Il coro è aperto a tutti: basta avere voglia di "buttarsi" per 

rendere la Messa migliore per se e per gli altri. Questo rende il 
coro un momento aggregante soprattutto sul piano relazionale: 
fare insieme un cammino che ci porta più vicino a noi stessi e 
più vicino a Lui. Gli adolescenti possono rispondere in modo en-
tusiastico a questa filosofia contagiando anche gli altri. 
Nella nostra comunità parrocchiale il servizio liturgico  è affida-

to a due cori.  
Alla "CAPPELLA MUSICALE SAN TOMMASO APOSTOLO"  nata gra-

zie al direttore Giovanni Sarchese con l’intento di  animare le 
celebrazioni episcopali e parrocchiali della Basilica-Cattedrale. Il 
coro stabile è costituito da circa 20 elementi che, dopo anni di 
esperienza in ambito corale e musicale, ha maturato una co-
stante crescita qualitativa, come dimostrano i successi nei nu-
merosi impegni cui ha preso parte in città e fuori città.    
La Cappella Musicale è diretta da Giovanni Sarchese coadiuva-

to all’organo dal M° Adriano Paolini. 
 

Il CORO DI GIOVANI E GIOVANISSIMI diretti da Marco Falcone 
che vede la partecipazione anche dei ragazzi del catechismo e 
da persone di buona volontà,  anima la Messa domenicale delle 
11.00.Le prove si svolgono ogni Mercoledì alle 21.00 e tutti 
quelli che sentono una passione per la musica ed il canto sono 
invitati a parteciparvi.  
 

Se sei interessato, vieni a sentirci alla Santa Messa  
delle ore 11.00 di ogni domenica. 

Magari potresti scoprire un modo nuovo  
per vivere meglio la tua Messa.   

TI ASPETTIAMO!! 

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-
lo@gmail.com 

 frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 

a n n o  2 °  n . 4  d e l  2 4  o t t o b r e  2 0 1 0  

Il racconto evangelico di questa domenica, ancora una volta, richiama la nostra atten-
zione sul tema della preghiera. 
Il modo di pregare ha radici nella nostra religiosità; anche pregando diciamo con la boc-

ca quello che sentiamo nel cuore. Esistono quindi modi diversissimi di rapportarsi a Dio. 

La parabola di questa domenica attraverso i due protagonisti, il fariseo, scrupoloso os-

servante della legge, e il pubblicano, che prende coscienza dei propri peccati per chie-

derne il perdono, sono figure emblematiche di una schiera sicuramente molto più nume-

rosa, entro cui ognuno di noi può ritrovarsi. Il primo più che pregare è salito al tempio 

per farsi vanto della propria presunta giustizia, e convincersene ulteriormente, egli si 

sente profondamente giusto, osservante e migliore degli altri, da cui sembra voglia 

prendere le distanze. Il pubblicano invece, non osa avvicinarsi più di tanto al Signore, sa 

di dover rispettare una doverosa distanza, che solo Dio può colmare.  

La sua è una preghiera autentica, che mira ad ottenere la misericordia e la pietà divina; 
sa infatti di essere peccatore, si batte il petto per questo, ritenendosi unico responsabile 
del suo male, ma è animato dalla fiducia in Dio e da lui implora la pietà. C'è una senten-
za finale che viene scandita come una precisa norma di vita; nella prima parte c'è il giu-
dizio sui due modi di pregare: il pubblicano "tornò a casa giustificato", mentre il superbo 
fariseo, ha aggiunto ancora un peccato di presunzione a quelli già commessi preceden-
temente, nella seconda parte una verità inconfutabile: "chi si esalta sarà umiliato e chi si 

umilia sarà esaltato".  

Ecco una caratteristica che mai dobbiamo disgiungere dalla nostra preghiera, l'umiltà 
del cuore, la splendida virtù che tutto ci fa sperare dalla bontà di Dio e a lui ci fa attribui-
re il vero merito del bene che riusciamo a fare.  
Scrive A. Plummer: "L'umiltà è il passaporto per essere ammessi al regno di Dio e per 
essere giustificati ai suoi occhi".  
L'umile non ha nulla da vantare e nulla pretende, sa di non poter contare su se stesso, 
ma crede fermamente di potersi appellare all'amore misericordioso di Dio, davanti al 
quale sta come il prodigo che torna a casa pentito e riceve l'abbraccio del Padre. 
Pregando, allora, ricordiamo le parole di Maria Santissima nel suo magnificat: Dio "ha 
guardato l'umiltà della sua serva". 



 

   

DOMENICA 24 OTTOBRE 2010 DOMENICA 24 OTTOBRE 2010 DOMENICA 24 OTTOBRE 2010    
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/CXXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/CXXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/C   

Sir 35,15b-17.20-22; Sal 33,2-3.17-19.23; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 
 

84ma GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

OTTOBRE MISSIONARIO - 4° settimana: CARITA’ 
 

 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine  

 celebrata da  Padre Giuseppe 
Ore 10.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

Ore 11.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino 
 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2010LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2010LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2010   

San Gaudenzio 

Ef 4,32 – 5,8; Sal 1,1-4.6; Lc 13,10-17 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  

Ore 21.00 Santo Rosario meditato, nella Chiesa della Madonna del Carmine 
 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2010MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2010MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2010   

Santi Luciano e Marciano  

Ef 5,21-33; Sal 127,1-5; Lc 13,18-21 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 16.00 Confessioni 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  

Ore 21.00 Incontro formativo dei Catechisti 
 

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2010MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2010MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2010   

Sant’Evaristo 

Ef 6,1-9; Sal 144,10-14; Lc 13,22-30 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 09.30 Confessioni 

Ore 10.00 Riunione del Vicariato Foraneo (Villa San Leonardo) 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  
 

 

   

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2010GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2010GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2010   
Santi Simone e Giuda, apostoli 
Ef 2,19-22; Sal 18,2-5; Lc 6,12-19 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 09.00 Confessioni 

Ore 16.00 Confessioni 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  
 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 2010VENERDI’ 29 OTTOBRE 2010VENERDI’ 29 OTTOBRE 2010   
Sant’Onorato di Vercelli 

Fil 1,1-11; Sal 110,1-6; Lc 14,1-6 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 16.30 Santo Rosario e Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 18.00 Santa Messa 

Ore 21.00 1° Incontro della Scuola del Divino Servizio 
 

SABATO 30 OTTOBRE 2010 SABATO 30 OTTOBRE 2010 SABATO 30 OTTOBRE 2010    
 San Germano di Capua 

Fil 1,18b-26; Sal 41,2-3.5; Lc 14,1.7-11 
 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 09.00 Confessioni 
Ore 15.30 SANTO ROSARIO MISSIONARIO MEDITATO 
 animato dai ragazzi delle Scuole Catechistiche 
Ore 16.00 Confessioni 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa prefestiva  
 

DOMENICA 31 OTTOBRE 2010 DOMENICA 31 OTTOBRE 2010 DOMENICA 31 OTTOBRE 2010    
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/CXXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/CXXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/C   

Sap 11,22 – 12,2; Sal 144,1-2.8-11.13-14; 2Ts 1,11 – 2,2; Lc 19,1-10 
 

OTTOBRE MISSIONARIO - 5° settimana: RINGRAZIAMENTO 
 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine  

 celebrata da  Padre Giuseppe 
Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da  Don Pino in suffragio 

di Mons. Antonio POLITI nel 10° anniversario della sua morte; 

animazione liturgica solenne a cura della “Cappella Musicale 

San Tommaso Apostolo” 


