
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) 

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 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  25 F  25 F  25 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   

 

Dn 9,4b-10; Sal 78,8-9.11.13; Lc 6,36-38 
 

Ore 21.00   Incontri nell’ANNO della FEDE 
                       FEDE E SACRAMENTO  
                     DEL BATTESIMO 
                       Mons. Gino CILLI 
 

Pertanto, eccezionalmente, questa sera  non ci sarà 
il Rosario nella Chiesa della Madonna del Carmine 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 26 F 26 F 26 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   Is 1,10.16-20; Sal 49,8-9.16-17.21.23; Mt 23,1-12 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ 27 F 27 F 27 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
SSSANANAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA GABRIELE DELL’ADDOLORATA GABRIELE DELL’ADDOLORATA   
   

Ger 18,18-20; Sal 30,5-6.14-16; Mt 20,17-28 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 28 F 28 F 28 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO 2013 2013 2013   
Ger 17,5-10; Sal 1,1-4.6; Lc 16,19-31 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 1° M 1° M 1° MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   
   

PPPRIMORIMORIMO V V VENERDÌENERDÌENERDÌ    
  

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 
 

Ore 15.00     Esposizione e Adorazione silenziosa 
                    del SS. Sacramento 
Ore 17.15     VIA CRUCIS 

SSSABATOABATOABATO 2 M 2 M 2 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102,1-4.9-12; Lc 15,1-3.11-32 
 

Ore 15.00    Scuola Catechistica 
 

Ore 21.00    Santo Rosario nella Chiesa del Carmine 

3 MARZO 20133 MARZO 20133 MARZO 2013   
   

III DOMENICA III DOMENICA III DOMENICA    
DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA 

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102,1-4.6-8.11;  
1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
 

Ore 21.00   Vicariato di Ortona: 
                  LECTIO DIVINA  
                     PER IL TEMPO FORTE DELLA QUARESIMA 
                       guidata dal nostro Arcivescovo 
                       S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE 

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 1  d e l  2 4  f e b b r a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
Il Signore ci dà appuntamento oggi sul monte della Trasfigurazione, 
dove lascia trasparire la sua vera identità, sostiene e favorisce l’adora-
zione di fede dei discepoli per sostenerli di fronte allo scandalo della 
Croce.  Per Gesù la Trasfigurazione illumina il cammino della Croce co-
me cammino libero e amoroso di donazione. Questo cammino lo deve 
percorrere anche il cristiano sostenuto e alimentato dall’Eucaristia. A-
deriamo, pertanto, alla voce del Padre che indica nel Cristo trasfigurato 
il suo Unigenito con l’imperativo: «Ascoltatelo!», per professare la no-
stra fede e rendere autentica la sequela. 
 

Prima lettura: Gen 15,5-12.17-18 
 È Dio stesso che prende l’iniziativa e si manifesta ad Abram, facendo-
gli una promessa e stabilendo con lui un’alleanza. Da questo momento 
in poi il rapporto con Dio si trasforma in relazione personale  e profon-
da, e deve diventare preghiera. 
 

Dal Salmo 26:  
Il Signore è mia luce e mia salvezza 
Il salmista ci invita a seguirlo nella sua verità. Il volto autentico di Dio 
è la fonte di luce e di salvezza, e ricercando luce e salvezza non si può 
che giungere al volto autentico di Dio. 
 

Seconda lettura: Fil 3,17 – 4,1 
Paolo non invita i cristiani di Filippi e di ogni tempo alla fuga e al di-
sprezzo del mondo. Nella frase finale dice: «Rimanete in questo modo 
saldi nel Signore». Il Cristiano non è di questo mondo, eppure in esso 
è chiamato a testimoniare la grandezza di Dio. 
 

Vangelo: Lc 9,28b-36 
Sul monte risplende l’identità di Gesù, dopo che Pietro l’aveva già rico-
nosciuta con la sua professione di fede. Egli è Figlio di Dio ed è in inti-
ma e personale relazione con Lui. Tuttavia questa relazione non è e-
sclusiva. Gesù ridiscende dal monte con i suoi discepoli per rendersi 
accessibile, con la sua morte e resurrezione, a tutti gli uomini. 



 IO CREDO IN DIO: 

 CREATORE DEL CIELO  

E DELLA TERRA, 

CREATORE DELL’UOMO 
(prima  parte) 

 

Cari fratelli e sorelle, 
il Credo, che inizia qualificando Dio come 
“Padre Onnipotente”, come abbiamo meditato 
la settimana scorsa, aggiunge poi che Egli è il 
“Creatore del cielo e della terra”, e riprende così 
l’affermazione con cui inizia la Bibbia. Nel pri-
mo versetto della Sacra Scrittura, infatti, si leg-
ge: «In principio Dio creò il cielo e la ter-

ra» (Gen 1,1): è Dio l’origine di tutte le cose e nella bellezza della creazione si 
dispiega la sua onnipotenza di Padre che ama. 
Dio si manifesta come Padre nella creazione, in quanto origine della vita, e, 
nel creare, mostra la sua onnipotenza. Le immagini usate dalla Sacra Scrittura 
al riguardo sono molto suggestive (cfr Is 40,12; 45,18; 48,13; Sal 104,2.5; 13-
5,7; Pr 8, 27-29; Gb 38–39). Egli, come un Padre buono e potente, si prende 
cura di ciò che ha creato con un amore e una fedeltà che non vengono mai me-
no, dicono ripetutamente i salmi (cfr Sal 57,11; 108,5; 36,6). Così, la creazio-
ne diventa luogo in cui conoscere e riconoscere l’onnipotenza del Signore e la 
sua bontà, e diventa appello alla fede di noi credenti perché proclamiamo Dio 
come Creatore. «Per fede, - scrive l’autore della Lettera agli Ebrei - noi sap-
piamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall’invisibile ha 
preso origine il mondo visibile» (11,3). La fede implica dunque di saper rico-
noscere l’invisibile individuandone la traccia nel mondo visibile. Il credente 
può leggere il grande libro della natura e intenderne il linguaggio (cfr Sal 19,2-
5); ma è necessaria la Parola di rivelazione, che suscita la fede, perché l’uomo 
possa giungere alla piena consapevolezza della realtà di Dio come Creatore e 
Padre. È nel libro della Sacra Scrittura che l’intelligenza umana può trovare, 
alla luce della fede, la chiave di interpretazione per comprendere il mondo. In 
particolare, occupa un posto speciale il primo capitolo della Genesi, con la so-
lenne presentazione dell’opera creatrice divina che si dispiega lungo sette gior-
ni: in sei giorni Dio porta a compimento la creazione e il settimo giorno, il sa-
bato, cessa da ogni attività e si riposa. Giorno della libertà per tutti, giorno del-
la comunione con Dio. E così, con questa immagine, il libro della Genesi ci 
indica che il primo pensiero di Dio era trovare un amore che risponda al suo 
amore. Il secondo pensiero è poi creare un mondo materiale dove collocare 

questo amore, queste creature che in libertà gli rispondono.  
Tale struttura, quindi, fa sì che il testo sia scandito da alcune ripetizioni si-
gnificative. Per sei volte, ad esempio, viene ripetuta la frase: «Dio vide che 
era cosa buona» (vv. 4.10.12.18.21.25), per concludere, la settima volta, do-
po la creazione dell’uomo: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona» (v. 31). Tutto ciò che Dio crea è bello e buono, intriso di sa-
pienza e di amore; l’azione creatrice di Dio porta ordine, immette armonia, 
dona bellezza. Nel racconto della Genesi poi emerge che il Signore crea con 
la sua parola: per dieci volte si legge nel testo l’espressione «Dio disse» (vv. 
3.6.9.11.14.20.24.26.28.29). E' la parola, il Logos di Dio che è l'origine della 
realtà del mondo e dicendo: “Dio disse”, fu così, sottolinea la potenza effica-
ce della Parola divina. Così canta il Salmista: «Dalla parola del Signore fu-
rono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera…, perché egli 
parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto» (33,6.9). La vita sorge, 
il mondo esiste, perché tutto obbedisce alla Parola divina. 
Ma la nostra domanda oggi è: nell’epoca della scienza e della tecnica, ha 
ancora senso parlare di creazione? Come dobbiamo comprendere le narra-
zioni della Genesi? La Bibbia non vuole essere un manuale di scienze natu-
rali; vuole invece far comprendere la verità autentica e profonda delle cose. 
La verità fondamentale che i racconti della Genesi ci svelano è che il mondo 
non è un insieme di forze tra loro contrastanti, ma ha la sua origine e la sua 
stabilità nel Logos, nella Ragione eterna di Dio, che continua a sorreggere 
l’universo. C’è un disegno sul mondo che nasce da questa Ragione, dallo 
Spirito creatore. Credere che alla base di tutto ci sia questo, illumina ogni 
aspetto dell’esistenza e dà il coraggio di affrontare con fiducia e con speran-
za l’avventura della vita. Quindi, la scrittura ci dice che l'origine dell'essere, 
del mondo, la nostra origine non è l'irrazionale e la necessità, ma la ragione 
e l'amore e la libertà. Da questo l'alternativa: o priorità dell'irrazionale, della 
necessità, o priorità della ragione, della libertà, dell'amore. Noi crediamo in 
questa ultima posizione. 
Ma vorrei dire una parola anche su quello che è il vertice dell’intera creazio-
ne: l’uomo e la donna, l’essere umano, l’unico “capace di conoscere e di a-
mare il suo Creatore” (Cost. past. Gaudium et spes, 12). Il Salmista guardan-
do i cieli si chiede: «Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e 
le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il 
figlio dell’uomo, perché te ne curi?» (8,4-5). L’essere umano, creato con 
amore da Dio, è ben piccola cosa davanti all’immensità dell’universo; a vol-
te, guardando affascinati le enormi distese del firmamento, anche noi abbia-
mo percepito la nostra limitatezza. L’essere umano è abitato da questo para-
dosso: la nostra piccolezza e la nostra caducità convivono con la grandezza 
di ciò che l’amore eterno di Dio ha voluto per lui. 
 

(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 


