
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I 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
 10.30-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 15.30-17.30  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:  Ore 17.00      Santo Rosario 
                            Ore 17.30      Santa Messa

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

DOMENICA 2 GIUGNO 2013
CORPUS DOMINI

 Gn 14,18-20; Sal 109; 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11-17
 Ore 11.00    Battesimi
 Ore 19.00    S. Messa
 Ore 19.30    SOLENNE PROCESSIONE CITTADINA

LUNEDI 3 GIUGNO 2013
San Carlo Lwang e C., Martiri

 Tb 1,2.2; 2,1-9; Sal.111; Mc 12,1-12
 IV Consiglio pastorale Diocesano

MARTEDI 4 GIUGNO 2013
 Tb 2,10-23; Sal.111; Mc 12,13-17
 IV Consiglio presbiterale

MERCOLEDI 5 GIUGNO 2013
San Bonifacio, Vescovo e Martire  Tb 3,1-11. 16-17; Sal.24; Mc 12,18-27

GIOVEDI 6 GIUGNO 2013
 Tb 6,10-11:7,1.9-17; 8,4; Sal.127; Mc 12,28-34
 Ore 21.00    Prove del Coro “LA VERA GIOIA”

VENERDI 7 GIUGNO 2013
Sacratissimo Cuore di Gesù

 Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7
 Giornata di santificazione presbiterale 
 PRIMO VENERDI’ DEL MESE
 16.00   Adorazione Eucaristica

SABATO 8 GIUGNO 2013
Cuore Immacolato della Beata 

Vergine Maria

 Tb 12,1.5-15-20; Sal da Tb 13; Mc 12,38-44
 Ore 16.30    Matrimonio: Marchese-Di Bucchianico

DOMENICA 9 GIUGNO 2013
X DOMENICA DEL T.O./C

 1Re 17,17-24; Sal 29; Gal 1,11-19; Lc 7,17117
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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

  SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO            anno 4 n. 35 del 2 giugno 2013

O P R E Z I O S O E M E R A V I G L I O S O 
CONVITO!
L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi 
della sua divinità, assunse la nostra natura e 
si fece uomo per far di noi,   da uomini, déi. 
Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la 
nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo 
corpo come vittima sull'altare della croce per 
la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue 
facendolo valere come prezzo e come 
lavacro, perché, redenti dalla umiliante 
schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati. 
Perché rimanesse in noi. infine, un costante 
ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi 
fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue 
come bevanda, sotto le specie del pane e del 
vino.

RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio 
Padre mediante la santificazione dello Spirito 
per obbedire a Gesù Cristo e per essere 
aspersi del suo sangue, grazia e pace in 
abbondanza a tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa 
della Parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla 
conversione. Riconosciamo di essere 
peccatori e invochiamo con fiducia la 
misericordia di Dio.

                        (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 il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio 
Padre. Amen.

COLLETTA
C. Il Signore Gesù Cristo, che nel mirabile 
sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il 
memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo 
con viva fede il santo mistero del tuo Corpo 
e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i 
benefici della redenzione. Tu sei Dio....
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                 (Gn 14, 18-20)
Offrì pane e vino
Dal libro della Genesi
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì 
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo 
e benedisse Abram con queste parole: «Sia 
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benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore 
del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio 
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi 
nemici». E [Abramo] diede a lui la decima di 
tutto.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale       (Dal Salmo 109)

R/. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore.

Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi 
alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». R/.

Lo scettro del tuo potere stende il Signore 
da Sion: domina in mezzo ai tuoi nemici! 
R/.

A te il principato nel giorno della tua 
potenza tra santi splendori; dal seno 
dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. 
R/.

Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei 
sace rdo te pe r sempre a l modo d i 
Melchìsedek». R/.

Seconda Lettura           (1Cor 11,23-26)
Ogni volta infatti che mangiate questo pane 
e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che 
a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese 
del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò 
e disse: «Questo è il mio corpo, che è per 
voi; fate questo in memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la 
Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di 
me».
Ogni volta infatti che mangiate questo pane 
e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finché egli venga.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA
Ecco il pane degli angeli, pane dei 
pellegrini, vero pane dei figli: non 
dev’essere gettato.

Con i simboli è annunziato, in Isacco 
dato a morte, nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri.

Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di 
noi: nutrici e difendici, portaci ai beni 
eterni nella terra dei viventi.

Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla 
terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del 
cielo nella gioia dei tuoi santi.

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il 
Signore, se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno.
R. Alleluia.

 Vangelo                          (Lc 9, 11-17)
Tutti mangiarono a sazietà

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli 
si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: 
qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C'erano 
infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occh i a l c ie lo, rec i tò su d i ess i la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

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 
i l perdono de i peccat i . Aspet to la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Il sacramento del Corpo e del Sangue del 
Signore è culmine e fonte di tutta la vita 
della Chiesa, pegno di benedizione e di 
salvezza per il mondo intero. Innalziamo la 
nostra preghiera unanime, perché da questo 
grande mistero scaturisca il dono della 
nostra unità e della pace.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
Per il mistero del tuo Corpo e del tuo 
Sangue, salvaci, Signore.

Per la santa Chiesa, perché fortificata dal 
pane della vita, cammini nelle strade del 
mondo annunziando con le parole e con le 
opere il Vangelo di salvezza,  preghiamo

Per i sacerdoti, ministri dell'altare, perché si 
conformino sempre più al mistero che 
celebrano per la lode di Dio e per 
l'edificazione del suo popolo, preghiamo

Per i fanciulli, che partecipano la prima volta 
al banchetto eucaristico, perché crescano in 
sapienza e grazia, portando nella famiglia e 
nella Chiesa l'annuncio della gioia pasquale, 
preghiamo

Per quanti si gloriano del nome cristiano, 
perché nell'Eucaristia, segno e vincolo di 
unità, ricompongano la piena comunione di 
fede e di amore, preghiamo

Per noi qui presenti, perché spezzando il 
pane di vita eterna impariamo a condividere 
anche il pane terreno e a soccorrere i fratelli 
che sono nell'indigenza e nel dolore, 
preghiamo

C. Signore Gesù, che nel sacramento del tuo 
Corpo e del tuo Sangue hai posto la sorgente 
dello Spirito che dà la vita, fa' che la tua 
Chiesa, spezzando il pane in tua memoria, 
diventi il germe dell'umanità rinnovata, a 
lode di Dio Padre. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i 
doni dell'unità e della pace, misticamente 
significati nelle offerte che ti presentiamo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Prendete, questo è il mio corpo, questo è il 
mio sangue, il sangue dell'alleanza», dice il 
Signore.

Dopo la Comunione
Donaci, Signore, di godere pienamente della 
tua vita divina nel convito eterno, che ci hai 
fatto pregustare in questo sacramento del 
tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 
A. Amen.


