
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      Via Crucis  
                               Ore 17.00      Santa Messa 

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

10 FEBBRAIO 201310 FEBBRAIO 201310 FEBBRAIO 2013   
   
   

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

1° GIORNO delle QUARANTORE 

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 

QUARANTORE 
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 

Ogni giorno, dopo la solenne Esposizione del  
Santissimo Sacramento: 
Adorazione silenziosa sino alle ore 17.00 
Ore 17.00    ORA SANTA COMUNITARIA 
Ore 17.45    Benedizione Eucaristica e Reposizione 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  11 F  11 F  11 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

B.V. MARIA DI LOURDESB.V. MARIA DI LOURDESB.V. MARIA DI LOURDES   
XXI GXXI GXXI GIORNATAIORNATAIORNATA   DELDELDEL MA MA MALATOLATOLATO   

   

2° GIORNO delle QUARANTORE 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56. 21a 
 

Ore 18.00   S. Messa solenne celebrata dall’Arcive-    
                  scovo, presenti i malati e l’UNITALSI  
A seguire    Processione 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 12 F 12 F 12 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

3° GIORNO delle QUARANTORE 

Gen 1,20 – 2,4a; Sal 8,2.4-9; Mc 7,1-13 
 

Ore 10.00   Incontro del Vicariato Foraneo  
                  presso la Parrocchia di Villagrande 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 13 F 13 F 13 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

LE SACRE CENERILE SACRE CENERILE SACRE CENERI   
in questo giorno la Chiesa ci  

sollecita al digiuno e all’astinenza 

Inizia il cammino della QUARESIMA  
che ci invita alla conversione del cuore 
 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18 
 

Ore 18.00    S. Messa con l’imposizione delle Ceneri 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 14 F 14 F 14 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

SS. CIRILLO E METODIOSS. CIRILLO E METODIOSS. CIRILLO E METODIO   

 

Is 52,7-10; Sal 116,1-2; Lc 10,1-9 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 15 F 15 F 15 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
Is 58,1-9a; Sal 50,3-6ab.18-19; Mt 9,14-15 
 

Ore 17.30     VIA CRUCIS 

SSSABATOABATOABATO 16 F 16 F 16 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
Is 58,9b-14; Sal 85,1-6; Lc 5,27-32 
 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 

17 FEBBRAIO 201317 FEBBRAIO 201317 FEBBRAIO 2013   
   

I DOMENICA I DOMENICA I DOMENICA    
DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA 

Dt 26,4-10; Sal 90,1-2.10-15; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13  
 

Ore 18.00   Santa Messa per il LODO di PACE  
                  celebrata da Mons. Guido Scotti 

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 9  d e l  1 0  f e b b r a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
La Liturgia odierna della Parola ci porta a interrogarci sul senso del-
la nostra vita cristiana, intesa come una chiamata ad una missione 
di testimonianza e di annuncio del Vangelo, che ha il suo fondamen-
to nella manifestazione di Dio in Gesù. Dunque, il movimento che 
caratterizza l’esperienza cristiana non parte dall’uomo, neppure dal-
la sua religiosità naturale, ma da Dio: manifestazione, chiamata, 
missione, testimonianza sono indissolubilmente collegate. 
 

Prima lettura: Is 6,1-2a.3-8 
Isaia si sente peccatore e dunque inadatto ad accogliere il progetto 
di Dio. Per la sua consapevolezza egli trova la purificazione, e per la 
redenzione la scelta della missione. Sentirsi imperfetti è condizione 
per accogliere il perdono e farsene annunciatori per gli altri. 
 
Dal Salmo 137:  
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 
Non sono gli dei, personificazione delle forze terrene che ci costrin-
gono, che vogliamo lodare, ma l’unico Signore. 
 
Seconda lettura: 1Cor 15,1-11 
Paolo prima della sua chiamata si dichiara “un aborto”, consapevole 
di cosa sia la storia dell’uomo senza Dio. La gioia, la bellezza di una 
vita sono destinate a fallire se non abbiamo il coraggio di dire di sì a 
Dio. 
 
Vangelo: Lc 5,1– 11 
Gesù chiama Pietro ad andare oltre i suoi limiti, e a gettare una vol-
ta ancora le reti in mare. Chiedendogli questo non gli dà motivazio-
ni. La Sua Parola è l’unico fondamento su cui Pietro può basarsi. 



 IO CREDO IN DIO: 
IL PADRE ONNIPOTENTE 

(prima  parte) 
 
Cari fratelli e sorelle, 
nella catechesi di mercoledì scorso siamo soffer-
mati sulle parole iniziali del Credo: “Io credo in 
Dio”. Ma la professione di fede specifica questa 
affermazione: Dio è il Padre onnipotente, Creatore 
del cielo e della terra. Vorrei dunque riflettere ora 
con voi sulla prima, fondamentale definizione di 
Dio che il Credo ci presenta: Egli è PADRE. 
 
Non è sempre facile oggi parlare di paternità. So-
prattutto nel mondo occidentale, le famiglie di-
sgregate, gli impegni di lavoro sempre più assor-

benti, le preoccupazioni e spesso la fatica di far quadrare i bilanci familiari, l’in-
vasione distraente dei mass media all’interno del vivere quotidiano sono alcuni tra 
i molti fattori che possono impedire un sereno e costruttivo rapporto tra padri e 
figli. La comunicazione si fa a volte difficile, la fiducia viene meno e il rapporto 
con la figura paterna può diventare problematico; e problematico diventa così an-
che immaginare Dio come un padre, non avendo modelli adeguati di riferimento. 
Per chi ha fatto esperienza di un padre troppo autoritario ed inflessibile, o indiffe-
rente e poco affettuoso, o addirittura assente, non è facile pensare con serenità a 
Dio come Padre e abbandonarsi a Lui con fiducia. 
 
Ma la rivelazione biblica aiuta a superare queste difficoltà parlandoci di un Dio 
che ci mostra che cosa significhi veramente essere “padre”; ed è soprattutto il 
Vangelo che ci rivela questo volto di Dio come Padre che ama fino al dono del 
proprio Figlio per la salvezza dell’umanità. Il riferimento alla figura paterna aiuta 
dunque a comprendere qualcosa dell’amore di Dio che però rimane infinitamente 
più grande, più fedele, più totale di quello di qualsiasi uomo. «Chi di voi, – dice 
Gesù per mostrare ai discepoli il volto del Padre – al figlio che gli chiede un pane, 
darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che 
siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è 
nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono» (Mt 7,9-11; cfr Lc 11,11-
13). Dio ci è Padre perché ci ha benedetti e scelti prima della creazione del mondo 
(cfr Ef 1,3-6), ci ha resi realmente suoi figli in Gesù (cfr 1Gv 3,1). E, come Padre, 
Dio accompagna con amore la nostra esistenza, donandoci la sua Parola, il suo 
insegnamento, la sua grazia, il suo Spirito. 
 
Egli - come rivela Gesù - è il Padre che nutre gli uccelli del cielo senza che essi 
debbano seminare e mietere, e riveste di colori meravigliosi i fiori dei campi, con 

vesti più belle di quelle del re Salomone (cfr Mt 6,26-32; Lc 12,24-28); e noi – 
aggiunge Gesù - valiamo ben più dei fiori e degli uccelli del cielo! E se Egli è 
così buono da far «sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e … piovere sui 
giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45), potremo sempre, senza paura e con totale fidu-
cia, affidarci al suo perdono di Padre quando sbagliamo strada. Dio è un Padre 
buono che accoglie e abbraccia il figlio perduto e pentito (cfr Lc 15,11ss), dona 
gratuitamente a coloro che chiedono (cfr Mt 18,19; Mc 11,24; Gv 16,23) e offre 
il pane del cielo e l’acqua viva che fa vivere in eterno (cfr Gv 6,32.51.58). 
Perciò l’orante del Salmo 27, circondato dai nemici, assediato da malvagi e ca-
lunniatori, mentre cerca aiuto dal Signore e lo invoca, può dare la sua testimo-
nianza piena di fede affermando: «Mio padre e mia madre mi hanno abbandona-
to, ma il Signore mi ha raccolto» (v. 10). Dio è un Padre che non abbandona 
mai i suoi figli, un Padre amorevole che sorregge, aiuta, accoglie, perdona, sal-
va, con una fedeltà che sorpassa immensamente quella degli uomini, per aprirsi 
a dimensioni di eternità. «Perché il suo amore è per sempre», come continua a 
ripetere in modo litanico, ad ogni versetto, il Salmo 136 ripercorrendo la storia 
della salvezza.  
 
L’amore di Dio Padre non viene mai meno, non si stanca di noi; è amore che 
dona fino all’estremo, fino a sacrificio del Figlio. La fede ci dona questa certez-
za, che diventa una roccia sicura nella costruzione della nostra vita: noi possia-
mo affrontare tutti i momenti di difficoltà e di pericolo, l’esperienza del buio 
della crisi e del tempo del dolore, sorretti dalla fiducia che Dio non ci lascia soli 
ed è sempre vicino, per salvarci e portarci alla vita eterna. 
È nel Signore Gesù che si mostra in pienezza il volto benevolo del Padre che è 
nei cieli. È conoscendo Lui che possiamo conoscere anche il Padre (cfr Gv 8,19; 
14,7), è vedendo Lui che possiamo vedere il Padre, perché Egli è nel Padre e il 
Padre è in Lui (cfr Gv 14,9.11). Egli è «immagine del Dio invisibile» come lo 
definisce l’inno della Lettera ai Colossesi, «primogenito di tutta la creazione… 
primogenito di quelli che risorgono dai morti», «per mezzo del quale abbiamo 
la redenzione, il perdono dei peccati» e la riconciliazione di tutte le cose, 
«avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla ter-
ra, sia quelle che stanno nei cieli» (cfr Col 1,13-20). 
 
La fede in Dio Padre chiede di credere nel Figlio, sotto l’azione dello Spirito, 
riconoscendo nella Croce che salva lo svelarsi definitivo dell’amore divino. Dio 
ci è Padre dandoci il suo Figlio; Dio ci è Padre perdonando il nostro peccato e 
portandoci alla gioia della vita risorta; Dio ci è Padre donandoci lo Spirito che 
ci rende figli e ci permette di chiamarlo, in verità, «Abbà, Padre» (cfr Rm 8,15). 
Perciò Gesù, insegnandoci a pregare, ci invita a dire “Padre nostro” (Mt 6,9-13; 
cfr Lc 11,2-4). 
 

(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 


