
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I 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 20 OTTOBRE 2013
XXIX DOMENICA DEL T.O./C

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8
Si celebra oggi la 87ma Giornata Missionaria Mondiale
Convegno regionale delle Aggregazioni Laicali a Termoli
Ritiro diocesano per le religiose
Ore 20.45     Concerto Musicale (Cattedrale s.Tommaso)

LUNEDI 21 OTTOBRE 2013 Rm 4,20-25; Sal.da Lc 1; Lc 12,13-21

MARTEDI 22 OTTOBRE 2013
Rm 5,12.15.17-19.20-21; Sal.39; Lc 12,35-38
Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2013
San Giovanni da Capestrano Rm 6,12-18; Sal.123; Lc 12,39-48

GIOVEDI 24 OTTOBRE 2013 Rm 6,19-23; Sal.1; Lc 12,49-53

VENERDI 25 OTTOBRE 2013 Rm 7,18-25; Sal.118; Lc 12,54-59

SABATO 26 OTTOBRE 2013

Rm 8,1-11; Sal.23; Lc 13,1-9
PELLEGRINAGGIO EU DELLE FAMIGLIE a Roma con Papa Francesco
LANCIANO:  Rosario “ragazzi missionari”

DOMENICA 27 OTTOBRE 2013
XXX DOMENICA DEL T.O./C
Santa Teresa Verzeri

Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
Con il cambio dell’orario, a partire da oggi la s.Messa vespertina sarà 
celebrata alle ore 18.00
Ore 18.00     S. Messa a conclusione della 
                      Festa del “Ciao” ACR  e dei “Passaggi”
Assemblee parrocchiali di AC: 28 ottobre – 15 dicembre
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PAPA: VANGELO NO ATTENTATO LIBERTA’
Nel suo Messaggio per l’87ma Giornata Missionaria 
Mondiale Papa Francesco ha fissato i punti della sua 
visione di una Chiesa che annuncia “con coraggio” il 
Vangelo nel mondo di oggi, “uscendo dal proprio 
recinto” per portare la fede anche nelle “periferie”. 
Diffondere “la verità del Vangelo” non significa 
“fare violenza alla libertà”. La Chiesa non è 
“un’Organizzazione assistenziale, un’impresa, una 
Ong”, ma una comunità che deve avere al centro la 
propria “dimensione missionaria”. Anche perché 
oggi la fede Cristiana risponde al bisogno dell’uomo 
di una “luce sicura” in questo tempo di crisi e di 
conflitti. “Spesso l’opera di evangelizzazione – 
avverte Francesco – trova ostacoli non solo 
all’esterno, ma all’interno della stessa comunità 
Ecclesiale. A volte sono deboli il fervore, la gioia, il 
coraggio, la speranza nell’annunciare a tutti il 
Messaggio di Cristo e nell’aiutare gli uomini del 
nostro tempo ad incontrarlo”. A volte “si pensa 
ancora che portare la verità del Vangelo sia fare 
violenza alla libertà”, ricorda Bergoglio, che a tale 
proposito cita il Paolo VI della “Evangelii 
Nuntiandi”, secondo cui proporre agli altri la “verità 
Evangelica” nel “rispetto assoluto delle libere 
opzioni” è “un omaggio” alla loro libertà. 
“Dobbiamo avere sempre il coraggio e la gioia di 
proporre, con rispetto, l’incontro con Cristo, di farci 
portatori del suo Vangelo”, insiste Bergoglio. Il Papa 
punta l’attenzione anche sul fatto che oggi “viviamo 
in un momento di crisi che tocca vari settori 
dell’esistenza, non solo quello dell’economia, della 
finanza, della sicurezza alimentare, dell’ambiente, 
ma anche quello del senso profondo della vita e dei 
valori fondamentali che la animano”. “Anche la 
convivenza umana – sottolinea il Pontefice – è 
segnata da tensioni e conflitti che provocano 
insicurezza e fatica di trovare la via per una pace 
stabile”. E di fronte alle “nubi minacciose” che 
percorrono “l’orizzonte del presente e del futuro”, 
secondo Bergoglio diventa “ancora più urgente 
portare con coraggio in ogni realtà il Vangelo di 
Cristo” , che è annuncio “di speranza, di 
riconciliazione”, della capacità dell’amore Divino di 
“vincere le tenebre del male e guidare sulla via del 
bene”. “L’uomo del nostro tempo – spiega il Papa – 
ha bisogno di una luce sicura che rischiara la sua 
strada e che solo l’incontro con Cristo può donare”. 
E da questo punto di vista, “la missionarietà della 
Chiesa non è proselitismo”, bensì “testimonianza di 
vita che illumina il cammino, che porta speranza e 
amore”. Francesco ripete anche che la Chiesa non è 
né “un’Impresa” né “una Ong” ma una comunità che

deve “condividere il messaggio di salvezza che il 
Signore ci ha portato”. Dopo aver incoraggiato 
l’opera dei Missionari e anche lo scambio sacerdoti, 
Religiosi e laici con le Chiese che ne hanno necessità, 
Bergoglio si sofferma infine sui Cristiani che, “in 
varie parti del mondo, si trovano in difficoltà nel 
professare apertamente la propria fede e nel vedere 
riconosciuto il diritto a viverla dignitosamente”. 
“Non pochi rischiano anche la vita per rimanere 
fedeli al Vangelo di Cristo”, conclude Bergoglio, 
assicurando la sua vicinanza “con la preghiera alle 
persone, alle famiglie e alle comunità che soffrono 
violenza e intolleranza”.

(www.newscattoliche.it)

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. Oggi la Chiesa celebra la Giornata 
Missionaria Mondiale. Strettamente unito al 
tema della missione è quello della preghiera, 
che la Liturgia ci presenta: è pregando che 
la nostra vita si trasforma e diventa 
missione, annuncio e test imonianza 
dell’amore di Dio per tutti gli uomini. 
Consapevoli di non essere sempre fedeli alla 
nostra vocazione missionaria, chiediamo 
perdono e invochiamo la misericordia del 
Padre.
                                        (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
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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.

COLLETTA
C. O Dio, che per le mani alzate del tuo 
servo Mosè hai dato la vittoria al tuo popolo, 
guarda la Chiesa raccolta in preghiera; fa' 
che il nuovo Israele cresca nel servizio del 
bene e vinca il male che minaccia il mondo, 
nell'attesa dell'ora in cui farai giustizia ai tuoi 
eletti, che gridano giorno e notte verso di te. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            (Es 17,8-13)
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva.

Dal libro dell'Èsodo.
In quei giorni, Amalèk venne a combattere 
contro Israele a Refidìm. Mosè disse a 
Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci 
in battaglia contro Amalèk. Domani io starò 
ritto sulla cima del colle, con in mano il 
bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli 
aveva ordinato Mosè per combattere contro 
Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono 
sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le 
mani, Israele prevaleva; ma quando le 
lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché 
Mosè sentiva pesare le mani, presero una 
pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si 
sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una 
parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue 
mani. Così le sue mani rimasero ferme fino 
al tramonto del sole. Giosuè sconfisse 
Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di 
spada.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale           (Dal Salmo 120)

R/. Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi 
verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.. R/.

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si 
addormenterà il tuo custode. Non si 
addormenterà, non prenderà sonno il 
custode d'Israele. R/.

Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua 
ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti 
colpirà il sole, né la luna di notte. R/.

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli 
custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà 
quando esci e quando entri, da ora e per 
sempre. R/.

Seconda Lettura                    (2Tm 3,14-4,2)
L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo.
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai 
imparato e che credi fermamente. Conosci 
coloro da cui lo hai appreso e conosci le 
sacre Scritture fin dall'infanzia: queste 
possono istruirti per la salvezza, che si 
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche 
utile per insegnare, convincere, correggere 
ed educare nella giustizia, perché l'uomo di 
Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a 
Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo 
regno: annuncia la Parola, insisti al 
momento opportuno e non opportuno, 
ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
magnanimità e insegnamento.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore.
R. Alleluia.

 Vangelo                               (Lc 18,1-8)
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai: «In una città 
viveva un giudice, che non temeva Dio né 
aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c'era anche una vedova, che andava da lui e 
gli diceva: "Fammi giustizia contro il mio 
avversario". Per un po' di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: "Anche se non 
temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fastidio, le 
f a r ò g i u s t i z i a p e r c h é n o n v e n g a 
continuamente a importunarmi"». E il 
Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?».
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. La nostra voce giunge al Signore che si 
china sulle nostre miserie: con la sua 
potenza risanatrice, ridà la vista ai ciechi, la 
speranza agli afflitti, la pace ai peccatori.

L -  Fiduciosi, preghiamo insieme:
R./ Donaci, o Dio, una fede viva! 
Perché la Chiesa, edificio degli illuminati da 
Cristo, docilmente si lasci guidare e 
purificare dallo Spirit, preghiamo

Perché la luce del vangelo guarisca gli 
uomini da ogni cecità e sofferenza e accenda 
in essi la fede in Cristo figlio di Dio, 
preghiamo

Perché nessun uomo o organismo sociale osi 
impedire la professione e la testimonianza 
della fede, preghiamo

Perché la voce del Signore ci trovi pronti a 
lasciare tutto, per metterci, con la Chiesa, 
alla sequela del Cristo, preghiamo

Perché l'incontro personale col Signore che ci 
ha convocati alla sua mensa, sia per noi un 
momento di luce e liberazione, preghiamo

Per coloro che vivono come se Dio non ci 
fosse. Per coloro che diffondono immagini e 
spettacoli osceni, preghiamo

C. O Dio, che accogli il grido dei poveri, 
donaci di vederti in tutte le meraviglie del 
creato, di riconoscerti negli uomini nostri 
fratelli, di adorarti nel volto di Cristo Signore, 
parola eterna e luce vera del mondo. A te la 
lode nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al 
tuo altare perché il mistero che ci unisce al 
tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen
Dopo la Comunione
O Signore, questa celebrazione eucaristica, 
che ci hai fatto pregustare la realtà del cielo, 
ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e 
ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen


