
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI 

Ore 07.45 LODI  

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 17.30 S. ROSARIO 
Ore 18.00 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 18.00 Santa Messa in Cattedrale 

CONFESSIONI 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato:        
                                                         10.00 - 12.00 
Sabato :                                             15.30 - 17.30 

ORATORIO 
DEL CROCIFISSO 

OGNI VENERDI’:      Ore 16.30     Santo Rosario  
                               Ore 17.00      Santa Messa 

3 FEBBRAIO 20133 FEBBRAIO 20133 FEBBRAIO 2013   
   
   

IV DOMENICA DEL T. O.IV DOMENICA DEL T. O.IV DOMENICA DEL T. O.   

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70,1-6ab.15ab.17;  

1Cor 12,31 - 13,13, opp. 2,13,4-13; Lc 4,21-30 
 

Ore 11.00    Celebrazione del BATTESIMO di 
                   Angelo Recchi e Lidia Aurelia Orlandi 

 

MEMORIA DI SAN BIAGIO 
Al termine di ogni S. Messa BENEDIZIONE della GOLA  
e offerta dei tradizionali “TARALLI di SAN BIAGIO” 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  4 F  4 F  4 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
Eb 11,32-40; Sal 30,20-24; Mc 5,1-20 
 

Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 5 F 5 F 5 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

SANTA AGATASANTA AGATASANTA AGATA   
Eb 12,1-4; Sal 21,26-28.30-32; Mc 5,21-43 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 6 F 6 F 6 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO   201320132013   
   

SANTI PAOLO MIKI SANTI PAOLO MIKI SANTI PAOLO MIKI    
E COMPAGNI MARTIRIE COMPAGNI MARTIRIE COMPAGNI MARTIRI   

 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102,1-2.13-14.17-18a; Mc 6,1-6 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 7 F 7 F 7 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   

 

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47,2-4.9-11; Mc 6,7-13 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 8 F 8 F 8 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
Eb 13,1-8; Sal 26,1.3.5.8c-9abc; Mc 6,14-29 
 

Ore 21.00    Adorazione al Preziosissimo Sangue 
                   presso l’Oratorio del Crocifisso 

SSSABATOABATOABATO 9 F 9 F 9 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22,2-6; Mc 6,30-34 
 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 

10 FEBBRAIO 201310 FEBBRAIO 201310 FEBBRAIO 2013   
   
   

V DOMENICA DEL T. O.V DOMENICA DEL T. O.V DOMENICA DEL T. O.   
   

Chi desidera in questi giorni dedi-

care un po’ del suo tempo a Gesù  

può segnarsi in uno dei turni  

sulla tabella affissa in bacheca 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137,1-5.7c-8; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
 

Al termine della S. Messa delle Ore 11.00,  
con  la solenne Esposizione del SS.  SACRAMENTO 
iniziano le Sacre QUARANTORE 
Adorazione silenziosa sino alle ore 17.00 
Ore 17.00    ORA SANTA COMUNITARIA 
Ore 17.45    Benedizione Eucaristica e Reposizione 

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-

 frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 

a n n o  4 °  n . 1 8  d e l  3  f e b b r a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
Celebriamo oggi la Quarta Domenica del Tempo Ordinario. 
La Parola di Dio interpella anche noi, come ha interpellato gli uditori 
di Nazareth. La Parola di Gesù nella sinagoga provoca reazioni: por-
ta luce nel nostro cuore e ci fa scoprire se siamo con lui o contro di 
lui. “Essere con” diventa allora invito alla conversione e alla seque-
la: è la proposta di oggi per tutti noi, per i cristiani di ieri e per 
quelli di sempre. Un invito che fa parte del mistero del Regno, il 
quale si spiega nella storia nella misura in cui è presente in ciascu-
no. Convocati per celebrare la Pasqua del Signore, apriamo il nostro 
cuore all’Amore del Padre e chiediamo a Lui di convertirci nel pro-
fondo, per essere nel mondo profeti di speranza e testimoni della 
sua carità. 
 

Prima lettura: Ger 1,4-5.17-19  
La missione del profeta non è facile: la lettura ce lo mostra nella 
persona di Geremia e della sua chiamata. Ci è necessaria una rela-
zione profonda e stabile con Dio, per poter essere testimoni del suo 
amore. 
 

Dal Salmo 70: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
Diamo lode a Dio per la sua santità e la sua misericordia.  
 

Seconda lettura: 1Cor 12,31 - 13,13 
In che cosa consista la capacità di amare ci è mostrata da questa 
lettura: qui l’amore ci è descritto come una energia che richiede il 
nostro totale lasciarci afferrare da Dio. 
 

Vangelo: Lc 4,21-30 
A Nazaret Gesù è accolto male dai suoi compaesani, ai quali ricorda 
la benevolenza di Dio nei confronti di una vedova fenicia e di un ge-
nerale siro, che non appartenevano al popolo eletto.  



 IO CREDO IN DIO 
(seconda  parte) 

 

La fede conduce Abramo a percorrere un 
cammino paradossale. Egli sarà benedet-
to ma senza i segni visibili della benedi-
zione: riceve la promessa di diventare 
grande popolo, ma con una vita segnata 
dalla sterilità della moglie Sara; viene 
condotto in una nuova patria ma vi dovrà 
vivere come straniero; e l’unico possesso 
della terra che gli sarà consentito sarà 
quello di un pezzo di terreno per seppel-
lirvi Sara (cfr Gen 23,1-20). Abramo è 

benedetto perché, nella fede, sa discernere la benedizione divina 
andando al di là delle apparenze, confidando nella presenza di Dio 
anche quando le sue vie gli appaiono misteriose. 
 

Che cosa significa questo per noi? Quando affermiamo: “Io credo 
in Dio”, diciamo come Abramo: “Mi fido di Te; mi affido a Te, Si-
gnore”, ma non come a Qualcuno a cui ricorrere solo nei momenti 
di difficoltà o a cui dedicare qualche momento della giornata o del-
la settimana. Dire “Io credo in Dio” significa fondare su di Lui la 
mia vita, lasciare che la sua Parola la orienti ogni giorno, nelle scel-
te concrete, senza paura di perdere qualcosa di me stesso. Quando, 
nel Rito del Battesimo, per tre volte viene richiesto: “Credete?” in 
Dio, in Gesù Cristo, nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica e 
le altre verità di fede, la triplice risposta è al singolare: “Credo”, 
perché è la mia esistenza personale che deve ricevere una svolta 
con il dono della fede, è la mia esistenza che deve cambiare, con-
vertirsi. Ogni volta che partecipiamo ad un Battesimo dovremmo 
chiederci come viviamo quotidianamente il grande dono della fede. 
 

Abramo, il credente, ci insegna la fede; e, da straniero sulla terra, ci 
indica la vera patria. La fede ci rende pellegrini sulla terra, inseriti 
nel mondo e nella storia, ma in cammino verso la patria celeste. 
Credere in Dio ci rende dunque portatori di valori che spesso non 

coincidono con la moda e l’opinione del momento, ci chiede di 
adottare criteri e assumere comportamenti che non appartengono 
al comune modo di pensare. Il cristiano non deve avere timore di 
andare “controcorrente” per vivere la propria fede, resistendo alla 
tentazione di “uniformarsi”.  
 

In tante nostre società Dio è diventato il “grande assente” e al suo 
posto vi sono molti idoli, diversissimi idoli e soprattutto il posses-
so e l’«io» autonomo. E anche i notevoli e positivi progressi della 
scienza e della tecnica hanno indotto nell’uomo un’illusione di 
onnipotenza e di autosufficienza, e un crescente egocentrismo ha 
creato non pochi squilibri all’interno dei rapporti interpersonali e 
dei comportamenti sociali. 
Eppure, la sete di Dio (cfr. Sal 63,2) non si è estinta e il messag-
gio evangelico continua a risuonare attraverso le parole e le opere 
di tanti uomini e donne di fede.  
 

Abramo, il padre dei credenti, continua ad essere padre di molti 
figli che accettano di camminare sulle sue orme e si mettono in 
cammino, in obbedienza alla vocazione divina, confidando nella 
presenza benevola del Signore e accogliendo la sua benedizione 
per farsi benedizione per tutti. È il mondo benedetto della fede a 
cui tutti siamo chiamati, per camminare senza paura seguendo il 
Signore Gesù Cristo. Ed è un cammino talvolta difficile, che co-
nosce anche la prova e la morte, ma che apre alla vita, in una tra-
sformazione radicale della realtà che solo gli occhi della fede so-
no in grado di vedere e gustare in pienezza. 
Affermare “Io credo in Dio” ci spinge, allora, a partire, ad uscire 
continuamente da noi stessi, proprio come Abramo, per portare 
nella realtà quotidiana in cui viviamo la certezza che ci viene dal-
la fede: la certezza, cioè, della presenza di Dio nella storia, anche 
oggi; una presenza che porta vita e salvezza, e ci apre ad un futu-
ro con Lui per una pienezza di vita che non conoscerà mai tra-
monto. 
 

(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 


