
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) 

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 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  18 F  18 F  18 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   

 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18,8-10.15; Mt 25,31-46 
 
 

Ore 21.00   nella Cripta di san Tommaso 
                       LECTIO DIVINA PER LA COMUNITÀ  
                       Lc 22, 54-63  “Donna, non lo conosco”  

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 19 F 19 F 19 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   Is 55,10-11; Sal 33,4-7.16-19; Mt 6,7-15 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 20 F 20 F 20 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   Gn 3,1-10; Sal 50,3-4.12-13.18-19; Lc 11,29-32  

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 21 F 21 F 21 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

SAN PIER DAMIANISAN PIER DAMIANISAN PIER DAMIANI   

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137,1-3.7c-8; Mt 7,7-12 
 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 22 F 22 F 22 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
   

CATTEDRA DI SAN PIETROCATTEDRA DI SAN PIETROCATTEDRA DI SAN PIETRO   

1Pt 5,1-4; Sal 22,2-6; Mt 16,13-19 
 

Ore 17.15     VIA CRUCIS 

SSSABATOABATOABATO 23 F 23 F 23 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
Dt 26,16-19; Sal 118,1-2.4-5.7-8 ; Mt 5,43-48 
 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 

24 FEBBRAIO 201324 FEBBRAIO 201324 FEBBRAIO 2013   
   

II DOMENICA II DOMENICA II DOMENICA    
DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA 

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26,1.7-9.13-14;  
Fil 3,17 – 4,1 (opp. 3,20 4,1); Lc 9,28b-36 

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 . 2 0  d e l  1 7  f e b b r a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
La Quaresima è il tempo del deserto che libera, dell’incontro che ar-
ricchisce, del ritorno al Signore che perdona, dell’incontro con il vol-
to misericordioso del Padre. Di fronte al tentatore che seduce ci sta 
un Padre che ama. La Liturgia ci invita a ritornare al Signore, sor-
gente di speranza, tenerezza per tutti gli uomini, futuro della storia. 
Lo Spirito conduce anche noi nel deserto. È il luogo della prova e 
della tentazione, luogo in cui ci si spoglia del superfluo e si impara a 
vivere solo dell’essenziale. Impariamo da Gesù a metterci con fidu-
cia nelle mani di Dio e a desiderare la sua Parola, per realizzare la 
sua volontà. Questa Eucaristia ci insegni a vincere la tentazione per 
rimanere ancorati nell’abbraccio misericordioso di Dio. 
 

Prima lettura: Dt 26,4-10  
Nel rito dell'offerta delle primizie il popolo d'Israele ricordava il 
grandioso intervento divino che lo liberò dall'umiliazione e dalla 
schiavitù d'Egitto per introdurlo nella Terra Promessa. 
 

Dal Salmo 90:  
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.  

Il salmo è un atto di fiducia totale nella protezione del Padre nella 
lotta e nella tentazione. 
 

Seconda lettura: Rm 10,8-13 
Grazie alla fede in Gesù Cristo, riconosciuto come Signore, la sal-
vezza, dono di Dio, raggiunge tutti gli uomini senza distinzione tra 
Ebrei e pagani. 
 

Vangelo: Lc 4,1-13  
Il diavolo, che etimologicamente significa “il divisore”, nel deserto 
tenta per tre volte di spezzare il legame fra Gesù e il Padre. Messo 
alla prova Gesù resiste nella fedeltà con gli strumenti che tutti noi 
uomini possiamo usare: la Parola di Dio e la volontà di ricercare 
sempre l’autenticità del volto del Padre. 
 



 IO CREDO IN DIO: 

IL PADRE ONNIPOTENTE 
(seconda  parte) 

 
La paternità di Dio, allora, è amore infinito, tenerez-
za che si china su di noi, figli deboli, bisognosi di 
tutto. Il Salmo 103, il grande canto della misericor-
dia divina, proclama: «Come è tenero un padre ver-
so i figli, così il Signore è tenero verso coloro che lo 
temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere» (vv. 13-14). E’ pro-
prio la nostra piccolezza, la nostra debole natura 
umana, la nostra fragilità che diventa appello alla 
misericordia del Signore perché manifesti la sua 
grandezza e tenerezza di Padre aiutandoci, perdo-

nandoci e salvandoci. 
E Dio risponde al nostro appello, inviando il suo Figlio, che muore e risorge per noi; 
entra nella nostra fragilità e opera ciò che da solo l’uomo non avrebbe mai potuto o-
perare: prende su di Sé il peccato del mondo, come agnello innocente, e ci riapre la 
strada verso la comunione con Dio, ci rende veri figli di Dio. È lì, nel Mistero pasqua-
le, che si rivela in tutta la sua luminosità il volto definitivo del Padre. Ed è lì, sulla 
Croce gloriosa, che avviene la manifestazione piena della grandezza di Dio come 
“Padre onnipotente”. 
 
Ma potremmo chiederci: come è possibile pensare a un Dio onnipotente guardando 
alla Croce di Cristo? A questo potere del male, che arriva fino al punto di uccidere il 
Figlio di Dio? Noi vorremmo certamente un’onnipotenza divina secondo i nostri 
schemi mentali e i nostri desideri: un Dio “onnipotente” che risolva i problemi, che 
intervenga per evitarci le difficoltà, che vinca le potenze avverse, cambi il corso degli 
eventi e annulli il dolore. Così, oggi diversi teologi dicono che Dio non può essere 
onnipotente altrimenti non potrebbe esserci così tanta sofferenza, tanto male nel mon-
do. In realtà, davanti al male e alla sofferenza, per molti, per noi, diventa problemati-
co, difficile, credere in un Dio Padre e crederlo onnipotente; alcuni cercano rifugio in 
idoli, cedendo alla tentazione di trovare risposta in una presunta onnipotenza 
“magica” e nelle sue illusorie promesse. 
Ma la fede in Dio onnipotente ci spinge a percorrere sentieri ben differenti: imparare 
a conoscere che il pensiero di Dio è diverso dal nostro, che le vie di Dio sono diverse 
dalle nostre (cfr Is 55,8) e anche la sua onnipotenza è diversa: non si esprime come 
forza automatica o arbitraria, ma è segnata da una libertà amorosa e paterna. In realtà, 
Dio, creando creature libere, dando libertà, ha rinunciato a una parte del suo potere, 
lasciando il potere della nostra libertà. Così Egli ama e rispetta la risposta libera di 
amore alla sua chiamata. Come Padre, Dio desidera che noi diventiamo suoi figli e 
viviamo come tali nel suo Figlio, in comunione, in piena familiarità con Lui. La sua 

onnipotenza non si esprime nella violenza, non si esprime nella distruzione di ogni 
potere avverso come noi desideriamo, ma si esprime nell’amore, nella misericordia, 
nel perdono, nell’accettare la nostra libertà e nell’instancabile appello alla conver-
sione del cuore, in un atteggiamento solo apparentemente debole – Dio sembra de-
bole, se pensiamo a Gesù Cristo che prega, che si fa uccidere. Un atteggiamento 
apparentemente debole, fatto di pazienza, di mitezza e di amore, dimostra che que-
sto è il vero modo di essere potente! Questa è la potenza di Dio! E questa potenza 
vincerà! Il saggio del Libro della Sapienza così si rivolge a Dio: «Hai compassione 
di tutti, perché tutto puoi; chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il 
loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono… Tu sei indulgente con 
tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita» (11,23-24a.26). 
Solo chi è davvero potente può sopportare il male e mostrarsi compassionevole; 
solo chi è davvero potente può esercitare pienamente la forza dell’amore. E Dio, a 
cui appartengono tutte le cose perché tutto è stato fatto da Lui, rivela la sua forza 
amando tutto e tutti, in una paziente attesa della conversione di noi uomini, che de-
sidera avere come figli.  
 
Dio aspetta la nostra conversione. L’amore onnipotente di Dio non conosce limiti, 
tanto che «non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi» 
(Rm 8,32). L’onnipotenza dell’amore non è quella del potere del mondo, ma è quel-
la del dono totale, e Gesù, il Figlio di Dio, rivela al mondo la vera onnipotenza del 
Padre dando la vita per noi peccatori. Ecco la vera, autentica e perfetta potenza di-
vina: rispondere al male non con il male ma con il bene, agli insulti con il perdono, 
all’odio omicida con l’amore che fa vivere. Allora il male è davvero vinto, perché 
lavato dall’amore di Dio; allora la morte è definitivamente sconfitta perché trasfor-
mata in dono della vita. Dio Padre risuscita il Figlio: la morte, la grande nemica (cfr 
1 Cor 15,26), è inghiottita e privata del suo veleno (cfr 1 Cor 15,54-55), e noi, libe-
rati dal peccato, possiamo accedere alla nostra realtà di figli di Dio. 
Quindi, quando diciamo “Io credo in Dio Padre onnipotente”, noi esprimiamo la 
nostra fede nella potenza dell’amore di Dio che nel suo Figlio morto e risorto scon-
figge l’odio, il male, il peccato e ci apre alla vita eterna, quella dei figli che deside-
rano essere per sempre nella “Casa del Padre”. Dire «Io credo in Dio Padre onnipo-
tente», nella sua potenza, nel suo modo di essere Padre, è sempre un atto di fede, di 
conversione, di trasformazione del nostro pensiero, di tutto il nostro affetto, di tutto 
il nostro modo di vivere. 
Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di sostenere la nostra fede, di aiutarci a 
trovare veramente la fede e di darci la forza di annunciare Cristo crocifisso e risorto 
e di testimoniarlo nell’amore a Dio e al prossimo. E Dio ci conceda di accogliere il 
dono della nostra filiazione, per vivere in pienezza le realtà del Credo, nell’abban-
dono fiducioso all’amore del Padre e alla sua misericordiosa onnipotenza che è la 
vera onnipotenza e salva. 
 

(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 


