
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 

6 GENNAIO 20136 GENNAIO 20136 GENNAIO 2013   
   
   

EPIFANIA DEL SIGNOREEPIFANIA DEL SIGNOREEPIFANIA DEL SIGNORE   

Is 60,1-6; Sal 71,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
 

Ore 11.00    Amministrazione del BATTESIMO a 
                   Nicole Mangi e Camilla Terlizzi 
 

Ore 18.00    Solenne Celebrazione Eucaristica  
                   presieduta dall’Arcivescovo 
                    animata dalla Cappella Musicale 
   

                     Al termine della S. Messsa  
                     il tradizionale “Bacio del Bambino” 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  7 GENNAIO 2013  7 GENNAIO 2013  7 GENNAIO 2013   
1Gv 3,22 – 4,6; Sal 2,7-8.10-11; Mt 4,12-17.23-25 
 

Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 8 GENNAIO 2013 8 GENNAIO 2013 8 GENNAIO 2013   1Gv 4,7-10; Sal 71,1-4.7-8; Mc 6,34-44 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ   9 G9 G9 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   1Gv 4,11-18; Sal 71,1-2.10-13; Mc 6,45-52 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 10 G 10 G 10 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
1Gv 4,19 – 5,4; Sal 71,1-2.14-15.17; Lc 4,14-22a 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 11 G 11 G 11 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   

1Gv 5,5-13; Sal 147,12-15.19-20; Lc 5,12-16 
 

 

Ore 18.00     Inizia la NOVENA a SAN SEBASTIANO 
Ore 21.00     Adorazione al Preziosissimo Sangue 
                    presso l’Oratorio del Crocifisso 

SSSABATOABATOABATO 12 G 12 G 12 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
1Gv 5,14-21; Sal 149,1-6; Gv 3,22-30 
 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 

13 GENNAIO 201313 GENNAIO 201313 GENNAIO 2013   
   
   

BATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNORE   

Is 40,1-5.9-11; Sal 103,1-4.24-25.27-30;  
Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 
 

Al termine della Santa Messa delle ore 18.00  
tradizionale rappresentazione del Sant’Antonio 

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 4  d e l  6  g e n n a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
La festa dell’Epifania rivela la portata della nascita del Figlio di Dio. Non 
è un evento riservato ad una cultura o ad un popolo particolare; non si 
inserisce all’interno di uno schema di pensiero e non è privilegio di al-
cuni a scapito di altri. Gesù Cristo è per l’umanità intera. È la risposta 
alla ricerca di verità, di giustizia e di bellezza dell’uomo, ricerca che lo 
distingue in quanto uomo e lo conduce verso Dio. 
 

Prima lettura - Is 60,1-6: La gloria del Signore brilla sopra di te. 
La luce di cui parla Isaia ha brillato su Israele con la nascita del Cristo 
a Betlemme mentre il resto del mondo giaceva nelle tenebre. Da allora 
in poi essa ha illuminato l’umanità nella sua totalità, offrendogli la pos-
sibilità di separarsi dalle tenebre del peccato e di convergere alla città 
santa.  
 

Dal Salmo 71 (72):  
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
Insieme al salmista chiediamo a Dio di dispiegare la sua giustizia per-
ché tutti i popoli la riconoscano e perché gli ultimi in essa trovino ripa-
ro. 
 

Seconda lettura - Ef 3,2-3a.5-6:  
Tutte le genti sono chiamate in Cristo Gesù. 
L’apostolo Paolo traccia le linee del dono che la venuta di Gesù Cristo 
ha comportato per l’umanità, e la sua novità rispetto alla storia passa-
ta: il progetto di Dio si è manifestato pienamente nella storia e noi tutti 
siamo chiamati a farne parte. 
 

Vangelo: Mt 2,1-12: Siamo venuti per adorarlo. 
Se superiamo l’aspetto folkloristico del racconto dei magi possiamo ap-
prezzarne appieno la sua grandezza: Dio non ha voluto spazzare via il 
cammino che tutte le culture e tutti i popoli hanno svolto autonoma-
mente verso la verità. Egli l’ha accolto e orientato con la Sua presenza, 
e invita a continuarlo nella ricerca di Lui. 



 
   

MARIA:  

ICONA DELLA FEDE 
(seconda  parte) 

 

Vorrei soffermarmi ancora su un aspetto che 

emerge nei racconti sull’Infanzia di Gesù nar-

rati da san Luca. Maria e Giuseppe portano il 

figlio a Gerusalemme, al Tempio, per presen-

tarlo e consacrarlo al Signore come prescrive 

la legge di Mosé: «Ogni maschio primogenito 

sarà sacro al Signore» (cfr Lc 2,22-24). Que-

sto gesto della Santa Famiglia acquista un 

senso ancora più profondo se lo leggiamo alla 

luce della scienza evangelica di Gesù dodicenne che, dopo tre giorni di ri-

cerca, viene ritrovato nel Tempio a discutere tra i maestri. Alle parole piene 

di preoccupazione di Maria e Giuseppe: «Figlio, perché ci hai fatto questo? 

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo», corrisponde la misteriosa 

risposta di Gesù: «Perché mi cercavate? Non sapevate che devo essere nelle 

cose del Padre mio?» (Lc 2,48-49). Cioè nella proprietà del Padre, nella ca-

sa del Padre, come lo è un figlio. Maria deve rinnovare la fede profonda 

con cui ha detto «sì» nell’Annunciazione; deve accettare che la precedenza 

l’abbia il Padre vero e proprio di Gesù; deve saper lasciare libero quel Fi-

glio che ha generato perché segua la sua missione. E il «sì» di Maria alla 

volontà di Dio, nell’obbedienza della fede, si ripete lungo tutta la sua vita, 

fino al momento più difficile, quello della Croce. 

Davanti a tutto ciò, possiamo chiederci: come ha potuto vivere Maria que-

sto cammino accanto al Figlio con una fede così salda, anche nelle oscurità, 

senza perdere la piena fiducia nell’azione di Dio? C’è un atteggiamento di 

fondo che Maria assume di fronte a ciò che avviene nella sua vita. Nell’An-

nunciazione Ella rimane turbata ascoltando le parole dell’angelo - è il timo-

re che l’uomo prova quando viene toccato dalla vicinanza di Dio –, ma non 

è l’atteggiamento di chi ha paura davanti a ciò che Dio può chiedere. Maria 

riflette, si interroga sul significato di tale saluto (cfr Lc 1,29). Il termine 

greco usato nel Vangelo per definire questo “riflettere”, “dielogizeto”, ri-

chiama la radice della parola “dialogo”. Questo significa che Maria entra in 

intimo dialogo con la Parola di Dio che le è stata annunciata, non la consi-

dera superficialmente, ma si sofferma, la lascia penetrare nella sua mente e 

nel suo cuore per comprendere ciò che il Signore vuole da lei, il senso 

dell’annuncio. 

Un altro cenno all’atteggiamento interiore di Maria di fronte all’azione di 

Dio lo troviamo, sempre nel Vangelo di san Luca, al momento della na-

scita di Gesù, dopo l’adorazione dei pastori. Si afferma che Maria 

«custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19); in 

greco il termine è symballon, potremmo dire che Ella “teneva insieme”, 

“poneva insieme” nel suo cuore tutti gli avvenimenti che le stavano acca-

dendo; collocava ogni singolo elemento, ogni parola, ogni fatto all’inter-

no del tutto e lo confrontava, lo conservava, riconoscendo che tutto pro-

viene dalla volontà di Dio. Maria non si ferma ad una prima comprensio-

ne superficiale di ciò che avviene nella sua vita, ma sa guardare in pro-

fondità, si lascia interpellare dagli eventi, li elabora, li discerne, e acquisi-

ta quella comprensione che solo la fede può garantire. E’ l’umiltà profon-

da della fede obbediente di Maria, che accoglie in sé anche ciò che non 

comprende dell’agire di Dio, lasciando che sia Dio ad aprirle la mente e il 

cuore. «Beata colei che ha creduto nell’adempimento della parola del Si-

gnore» (Lc 1,45), esclama la parente Elisabetta. E’ proprio per la sua fede 

che tutte le generazioni la chiameranno beata. 

La solennità del Natale del Signore che da poco abbiamo celebrato, ci 

invita a vivere questa stessa umiltà e obbedienza di fede. La gloria di Dio 

non si manifesta nel trionfo e nel potere 

di un re, non risplende in una città fa-

mosa, in un sontuoso palazzo, ma pren-

de dimora nel grembo di una vergine, si 

rivela nella povertà di un bambino.  

L’onnipotenza di Dio, anche nella no-

stra vita, agisce con la forza, spesso si-

lenziosa, della verità e dell’amore.  

La fede ci dice, allora, che l’indifesa 

potenza di quel Bambino alla fine vince 

il rumore delle potenze del mondo. 

 

 

(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 

 


