
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  III 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
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 16.00-18.00  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:                    Ore 17.00      Santo Rosario 
                                              Ore 17.30      Santa Messa
 IL 2° VENERDI di ogni mese: Ore 21.00 Adorazione al
                                              Preziosissimo Sangue 

MADONNA DEL CARMINE   SANTO ROSARIO:         il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

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

CORO LA VERA GIOIA PROVE: giovedì ore 21.00

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013
XXIII DOMENICA DEL T.O./C

Natività di maria

Proprio: Mi 5,1-4; Sal 86; Ap 21,1-5; Mt 1,1-16.18-23

MADONNA DEL PONTE Patrona della Città di Lanciano e 
dell’Arcidiocesi

LUNEDI 9 SETTEMBRE 2013 Col 1,24-2,3; Sal.61; Lc 6,6-11

MARTEDI 10 SETTEMBRE 2013 Col 2,6-15; Sal.144; Lc 6,12-19

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE 2013
Col 3,1-11; Sal.144; Lc 6,20-26
Ore 21.00     Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIOVEDI 12 SETTEMBRE 2013

SS.mo Nome di Maria
Col 3,12-17; Sal.150; Lc 6,27-38

VENERDI 13 SETTEMBRE 2013

San Giovanni Crisostomo

1Tm 1,1-2.12-14; Sal.15; Lc 6,39-42
Ore 21.00     Incontro “Amici della Cattedrale”

SABATO 14 SETTEMBRE 2013

ESALTAZIONE DELLA CROCE

Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Ore 15.30     Incontro Giovanissimi, Giovani e post Cresima
Ore 21.00     Adorazione al Preziosissimo Sangue
                      presso l’Oratorio del Crocifisso

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013
XXIV DOMENICA DEL T.O./C

Es 32,7-11.13-14; Sal. 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
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   NATIVITà della B.V.MARIA         anno 4 n. 49 dell’ 8 settembre 2013

LE COSE VECCHIE SONO PASSATE, 
ECCO NE SONO NATE DI NUOVE.

La celebrazione odierna onora la natività 
della Madre di Dio. Però il vero significato e 
il fine di questo evento è l'incarnazione del 
Verbo.  Infatti la Maria nasce, viene allattata e 
cresciuta per essere la Madre del Re dei 
secoli, di Dio.
La presente festa è come una pietra di 
confine fra il Nuovo e l'Antico Testamento. 
Mostra come ai simboli e alle figure succeda 
la verità e come alla prima alleanza succeda 
la nuova.
Tutta la creazione dunque canti di gioia, 
esulti e partecipi alla letizia di questo giorno. 
Angeli e uomini si uniscano insieme per 
prender parte all'odierna liturgia. Insieme la 
festeggino coloro che vivono sulla terra e 
quelli che si trovano nei cieli.
Questo infatti è il giorno in cui il Creatore 
dell'universo ha costruito il suo tempio,  oggi 
il giorno in cui,  per un progetto stupendo,  la 
creatura diventa la dimora prescelta del 
Creatore.

 RITI DI INTRODUZIONE

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

C. La pace, la carità e la fede da parte di Dio 
Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Esaminiamo il nostro cuore e vediamo se 
l’amore del Signore viene prima di tutto e se 
accogliamo la croce di ogni giorno. Con 
l’intercessione della B.V. Maria chiediamo 
perdono al Signore delle nostre infedeltà e 
apriamoci alla sua misericordia.

                             (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.
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COLLETTA

C. Donaci, Signore, i tesori della tua 
misericordia e poiché la maternità della 
Vergine ha segnato l'inizio della nostra 
salvezza, la festa della sua Natività ci faccia 
crescere nell'unità e nella pace. Per il nostro 
Signore...
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            (Mi 5,2-5)
Al tempo stabilito, colei che deve partorire partorirà.

Dal libro del profeta Michèa.
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di 
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di 
Giuda, da te uscirà per me 
colui che deve essere il dominatore in 
Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai 
giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in 
potere altrui, fino a quando partorirà colei 
che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli 
ritornerà ai figli d’Israele. Egli si leverà e 
pascerà con la forza del Signore, con la 
maestà del nome del Signore, suo Dio. 
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà 
grande fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             (Dal Salmo 86)

R/. Il Signore ha posto in te le sorgenti 
della vita.

Le sue fondamenta sono sui monti santi; il 
Signore ama le porte di Sion più di tutte le 
dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose 
stupende, città di Dio. R/.

Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi 
conoscono; ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: 
tutti là sono nati. Si dirà di Sion: «L'uno e 
l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene 
salda». R/.

Il Signore scriverà nel libro dei popoli: «Là 
costui è nato».  E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». R/.

Seconda Lettura                      (Ap 21,1-5)
Vidi la nuova Gerusalemme, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo.
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche 
la città santa, la Gerusalemme nuova, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una 
voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed 
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi 
sarà più la morte né lutto né lamento né 
affanno, perché le cose di prima sono 
passate». E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria,  e degna d'ogni 
lode: da te è nato il Sole di giustizia,  Cristo 
Dio nostro.
R. Alleluia.

 Vangelo                                    (Mt 1,1-16.18-23)
Quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo
Genealogia  di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio 
di Abramo. 
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, 
Gacobbe generò Giuda  e i suoi  fratelli, Giuda 
generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò 
Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò 
Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn 
generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, 
Booz generò Obed da Rut, Obed  generò Iesse, 
Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la 
moglie di Urìa, Salomone generò Roboamo, 
Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf 
generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram 
generò Ozìa, Ozìa  generò Ioatàm, Ioatàm generò 
Acaz, Acaz generò Ezechìa, Ezechìa  generò 
Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò 
Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi  fratelli, al 
tempo della deportazione in Babilonia.

Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò 
Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele 
generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm 
generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò 
Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, 
Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa 
Dio con noi.
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 il perdono 
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Nella natività di Maria, Dio ci offre 
l’immagine dell’umanità nuova, che partecipa 
alla pienezza della vittoria di Cristo. Per 
intercessione della Vergine santa, innalziamo 
al Padre la nostra supplica.

L - Preghiamo insieme e diciamo
R./ Santa Maria, prega per noi.

Perché il popolo cristiano riconosca in Maria un 
segno di consolazione e di speranza in mezzo 
alle prove della vita, preghiamo

Perché ogni vita nuova concepita nel grembo 
materno sia accolta e custodita come un 
valore intangibile e una benedizione di Dio, 
preghiamo

Perché i bambini, prediletti dal Signore, 
possano crescere in età, sapienza e grazia in 
un ambiente familiare, dove regni l’armonia e 
il senso cristiano della vita, preghiamo

Perché nei deboli, negli anziani e nei sofferenti 
la comunità di fede riconosca la visita del 
Cristo re e giudice degli ultimi tempi, presente 
nel più piccolo dei nostri fratelli, preghiamo

Perché noi tutti, convocati intorno a questo 
altare, possiamo corrispondere, sull’esempio 
di Maria, con generosa disponibilità alla 
chiamata battesimale, preghiamo

C. O Signore, che in Maria hai fatto 
risplendere sul mondo l’aurora della salvezza, 
rendi feconda l’opera della tua Chiesa, perché 
tutti gli uomini, mediante la remissione dei 
peccati, siano rigenerati nel tuo amore. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Ci soccorra, o Padre, l’immenso amore del tuo 
unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non 
diminuì, ma consacrò l’integrità della Madre, e 
liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il 
nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli.
A. Amen.
Antifona alla Comunione
Ecco: la Vergine darà alla luce un Figlio, che 
salverà il popolo dai suoi peccati.
Dopo la Comunione
Esulti la tua Chiesa, Signore, rinnovata da 
questi santi misteri, nel ricordo della Natività 
di Maria Vergine, speranza e aurora di 
salvezza al mondo intero. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen


