
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  III Settimana

	  GIORNI	  FERIALI
	  Ore	  07.45	  	  	  LODI
	  Ore	  08.00	  	  	  Santa	  Messa
	  Ore	  17.30	  	  	  S.	  ROSARIO
	  Ore	  18.00	  	  	  Santa	  Messa

	  GIORNI	  FERIALI
	  Ore	  07.45	  	  	  LODI
	  Ore	  08.00	  	  	  Santa	  Messa
	  Ore	  17.30	  	  	  S.	  ROSARIO
	  Ore	  18.00	  	  	  Santa	  Messa

	  GIORNI	  FESTIVI
	  Ore	  08.30	  	  	  Santa	  Messa	  (Madonna	  del	  Carmine)
	  Ore	  09.30	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  11.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  18.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI 	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐17.30	  >	  Sabato
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐17.30	  >	  Sabato

ORATORIO	  DEL	  CROCIFISSOORATORIO	  DEL	  CROCIFISSO TuGe	  le	  celebrazioni	  riprenderanno	  il	  2	  gennaio	  2015TuGe	  le	  celebrazioni	  riprenderanno	  il	  2	  gennaio	  2015

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

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

Novena del Santo 
Natale

dal 15 al 23 dicembre

Novena del Santo 
Natale

dal 15 al 23 dicembre

Ore 17.30   Canto della Novena
Ore 18.00   Santa Messa vespertina
Ore 17.30   Canto della Novena
Ore 18.00   Santa Messa vespertina

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
III DOMENICA DI AVVENTO / B

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
III DOMENICA DI AVVENTO / B

Liturgia: Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
Ore 11.00    50^ Matrimonio di 
                     Immacolata Caruso e Giuseppe Liberatore
Ore 18.00    Riunione del “Gruppo Famiglia”
Ore 21.00    VICARIATO DI ORTONA (Cattedrale s.Tommaso):
LECTIO DIVINA dell’Arcivescovo sul “MISTERO DELLA CHIESA”
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LUNEDI 15 DICEMBRE 2014LUNEDI 15 DICEMBRE 2014 Liturgia: Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27Liturgia: Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27

MARTEDI 16 DICEMBRE 2014MARTEDI 16 DICEMBRE 2014 Liturgia: Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32Liturgia: Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

MERCOLEDI 17 DICEMBRE 2014MERCOLEDI 17 DICEMBRE 2014

Liturgia: Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
Ore 10.00    Vicariato Foraneo a s.Gabriele dell’Addolorata
Ore 18.00    S.Messa per la “Terza età” a cura del Comune di Ortona
Ore	  17.30	  	  Aggiornamento	  per	  Catechis7	  e	  IdRC	  sugli	  Orientamen7	  CEI:	  
“Incontriamo	  Gesù”.	  DON	  PAOLO	  SARTOR,	  DireJore	  dell’UCN.	  Aula	  magna	  
Curia	  Arcivescovile
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GIOVEDI  18 DICEMBRE 2014GIOVEDI  18 DICEMBRE 2014
Liturgia: Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
4° anniversario dell’Ordinazione Episcopale del nostro Arcivescoco
Aggiornamento per il clero sugli Orientamenti CEI: “Incontriamo Gesù”
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VENERDI 19 DICEMBRE 2014VENERDI 19 DICEMBRE 2014 Liturgia: Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25Liturgia: Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25

SABATO 20 DICEMBRE 2014SABATO 20 DICEMBRE 2014
Liturgia: Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38
Ore 15.30    Scuola  Catechistica
Ore 18.00    Offerta dell’Olio a s.Tommaso del OFS

Liturgia: Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38
Ore 15.30    Scuola  Catechistica
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DOMENICA 21 DICEMBRE 2014
IV DOMENICA DI AVVENTO / B
DOMENICA 21 DICEMBRE 2014
IV DOMENICA DI AVVENTO / B

Liturgia: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38
Ore 11.00    Benedizione dei Bambinelli del Presepio
ore	  16.00	  Formazione	  spirituale	  per	  gli	  Insegnan7	  di	  Religione	  CaJolica	  con	  
l’Arcivescovo	  al	  Convento	  del	  Feuduccio	  di	  Orsogna
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Piazza	 San	 Tommaso	 -	 66026	 -	 Ortona	 -	 tel.	 085/9062977	 (parrocchia)	 -	 085/9068085	 (parroco)
www.tommasoapostolo.it	 	 email:	 info@tommasoapostolo.it

  iII domenICA Del tempo di AVVENTO / B        anno 6° n. 11 del  14 Dicembre 2014

III DOMENICA DI AVVENTO
“RALLEGRARSI”

La	   terza	  domenica	  di	  Avvento	   lancia,	   nella	   Parola	  
di	   Dio,	   un	   chiaro	  messaggio:	   la	   tes9monianza	   di	  
fede	   si	   compie	   in	   parole	   e	   in	   opere.	   Giovanni	  
Ba?sta	  con	  appelli	  e	  ges9	  esteriori,	  conduce	  	  alla	  
luce	   vera	   che	   viene	   nel	   mondo:	   l’uomo	   Cristo	  
Gesù.	   Giovanni	   ne	   è	   solo	   annunciatore	   e	  
tes9mone,	   chiamato	   a	   farsi	   da	   parte	   e	   a	   lasciar	  
emergere	   l’Agnello	   di	  Dio.	   La	   prima	   leDura,	   nelle	  
parole	   di	   Isaia	   ci	   ricorda	   che	   una	   vera	  
tes9monianza	  di	   fede	   non	  può	  dimen9care	   chi	   è	  
povero	  e	   mi	  mostra	   il	   volto	   di	   Cristo:	   fasciare	   le	  
piaghe	   dei	   cuori	   spezza9,	   proclamare	   libertà	   agli	  
schiavi,	  la	  scarcerazione	  ai	  prigionieri	  sono	  ges9	  di	  
fede	  che	  si	  traducono	  in	  briciole	  di	  vita	  e	  di	  amore	  
al	   prossimo.	   La	   fede	   in	  Cristo,	   in	  quest’uomo	  che	  
è	   il	   Figlio	   di	   Dio,	   ci	  chiede	   di	   avere	   un	  cuore	   che	  
lascia	  trasparire	  Cristo,	  senso	  e	  gioia	  per	  tu?.
PAPA FRANCESCO
«Gesù	  è	   presente	   anche	  mediante	   la	  Chiesa,	   che	  
Lui	   ha	   inviato	   a	   prolungare	   la	   sua	   missione.	  
L’ul<ma	  parola	  di	  Gesù	  ai	  discepoli	  è	  il	  comando	  di	  
par<re:	   “Andate	   dunque	   e	   fate	   discepoli	   tuB	   i	  
popoli”.	   È	   un	  mandato	  preciso,	   non	  è	   facolta<vo!	  
La	  comunità	  cris<ana	   è	   una	  comunità	  ‘in	   uscita’,	  
‘in	  partenza’.	  Di	  più:	   la	  Chiesa	  è	  nata	  ‘in	  uscita’.	  Ai	  
suoi	   discepoli	   missionari	   Gesù	  dice:	   “Io	   sono	  con	  
voi	  tuB	  i	  giorni,	   fino	  alla	  fine	   del	  mondo”	  (v.	   20).	  
Da	   soli,	   senza	   Gesù,	   non	   possiamo	   fare	   nulla!	  
Nell’opera	  apostolica	  non	  bastano	  le	  nostre	   forze,	  
le	  nostre	  risorse,	  le	  nostre	  struRure,	  anche	  se	  sono	  
necessarie.	   Senza	   la	   presenza	   del	   Signore	   e	   la	  
forza	   del	   suo	   Spirito	   il	   nostro	   lavoro,	   pur	   ben	  
organizzato,	   risulta	   inefficace.	   E	   così	   andiamo	   a	  
dire	  alla	  gente	  chi	  è	  Gesù».

IMPEGNO DI VITA per	   i	   prossimi	   giorni:	  
Porta	   la	   gioia	   nel	   tuo	   annuncio:	   sii	   tes9mone	  
verso	   chi,	   accanto	   a	   te,	   è	   senza	   speranza,	   senza	  
gioia.
PREGHIERA
Gesù,	   aiutami	   a	   diffondere	   il	   tuo	   profumo,	  
ovunque	   io	   passi.	   Inonda	   la	   mia	   anima	   del	   tuo	  
Spirito	  e	   della	   tua	   vita.	   Invadimi	   completamente	  
perché	   la	   mia	   vita	   sia	   un'emanazione	   della	   tua.	  
Illumina	   servendo9	  di	  me	   e	   fa’	   che	   ogni	   persona	  
che	   accosto	   possa	   sen9re	   la	   tua	   presenza	   in	  me.	  
Guardandomi,	   non	  sia	   io	   a	   essere	  visto,	  ma	   tu	   in	  
me.	   Rimani	   in	   me.	   Allora	   risplenderò	   del	   tuo	  
splendore	   e	   potrò	   fare	   da	   luce	   per	   gli	   altri.	   Ma	  
questa	  luce	  avrà	  la	  sua	  sorgente	  unicamente	   in	  te,	  
Gesù,	  e	  non	  ne	  verrà	  da	  me	  neppure	  il	  più	  piccolo	  
raggio:	   sarai	  tu	  a	   illuminare	   gli	  altri	  servendo9	  di	  
me.	   Suggeriscimi	   la	   lode	   che	   più	   9	   è	   gradita:	   io	  
non	   predichi	   a	   parole	   ma	   con	   l'esempio,	  
aDraverso	   lo	   slancio	   delle	   mie	   azioni,	   con	   lo	  
sfolgorare	   visibile	   dell'amore	   che	   il	   mio	   cuore	  
riceve	  da	  te.

RITI DI INTRODUZIONE

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

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio  Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli  e sorelle, le abitudini ci  rendono 
prigionieri di noi stessi; aneliamo alla 
libertà, ma facciamo fatica a  rinunciare  a 
ciò  che rende  la vita comoda  e  piacevole. 
Per tutte  le  nostre infedeltà, invochiamo il 
perdono da Colui che è “Misericordia”, 
specialmente per tutte le  nostre  mancanze 
verso il dono della gioia che viene da Lui.

                                               (Breve pausa di silenzio)

http://www.tommasoapostolo.it
http://www.tommasoapostolo.it
mailto:tommasoapostolo@gmail.com
mailto:tommasoapostolo@gmail.com


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 ....

COLLETTA
C. O  Dio, Padre  degli umili  e dei poveri, che 
chiami  tutti  gli uomini a  condividere la pace 
e la  gloria del tuo regno, mostraci la tua 
benevolenza e  donaci  un cuore puro e 
generoso, per preparare  la via al Salvatore 
che viene. Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                        Is	  61,1-‐2.10-‐11
Gioisco	  pienamente	  nel	  Signore..

Dal libro del profeta Isaia
Lo spirito  del Signore  Dio è su di  me, 
perché il Signore  mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare  il lieto 
annuncio ai  miseri, a  fasciare le piaghe  dei 
cuori  spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione  dei prigionieri, a 
promulgare l’anno  di grazia del Signore. Io 
gioisco pienamente  nel Signore, la mia 
anima esulta  nel mio Dio, perché mi ha 
rivestito delle vesti della salvezza, mi ha 
avvolto con il mantello  della giustizia, come 
uno sposo si mette il  diadema e come una 
sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la 
terra  produce i suoi germogli  e come un 
giardino fa germogliare  i suoi semi, così  il 
Signore  Dio farà germogliare la giustizia  e 
la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale                  Lc 1,46-54
R/. La mia anima esulta nel mio Dio.

L’anima mia  magnifica il Signore e il mio 
spirito  esulta  in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l’umiltà  della sua serva. D’ora 
in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. R/.

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è  il suo nome; di generazione in 
generazione la  sua  misericordia per quelli 
che lo temono. R/.

Ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia. R/.

Seconda Lettura                     	  1Ts	  5,16-‐24
Spirito,	   anima	  e	  corpo,	   si	  conservino	  irreprensibili	  per	  
la	  venuta	  del	  Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi.
Fratelli, siate sempre  lieti, pregate 
ininterrottamente, in ogni cosa rendete 
grazie: questa infatti  è  volontà di Dio  in 
Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo 
Spirito, non disprezzate le profezie. 
Vagliate ogni cosa e  tenete  ciò che  è 
buono. Astenetevi da ogni specie di male. 
Il  Dio della  pace vi santifichi interamente, e 
tutta  la vostra  persona, spirito, anima e 
corpo, si conservi irreprensibile per la 
venuta del Signore nostro  Gesù Cristo. 
Degno di fede è colui che vi chiama: egli 
farà tutto questo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Lo spirito del Signore è  su di me,mi ha 
mandato a  portare  il  lieto  annunzio ai 
poveri.
Alleluia.

! Vangelo                             Gv	  1,6-‐8.19-‐28
In	  mezzo	  a	  voi	  sta	  uno	  che	  voi	  non	  conoscete.

Dal vangelo secondo Giovanni
Venne  un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva  dare 
testimonianza alla luce. Questa è la 
testimonianza di  Giovanni, quando i Giudei 
gli  inviarono da Gerusalemme sacerdoti e 
levìti a interrogarlo: «Tu, chi  sei?». Egli 
confessò e non negò. Confessò: «Io non 
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», 
disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 
Gli dissero allora: «Chi sei?  Perché 
possiamo dare  una risposta a coloro che  ci 
hanno mandato. Che cosa dici  di te 
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno 
che grida nel deserto: Rendete diritta  la via 
del Signore, come disse il profeta  Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati  venivano dai 
farisei. Essi lo interrogarono e gli  dissero: 
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni 
rispose  loro: «Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta  uno che voi non conoscete, 
colui  che viene dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare  il  laccio del 
sandalo». Questo avvenne in Betània, al di 
là  del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, .....

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, il Signore viene a 
salvarci e  a  costruire il suo regno. 
Chiediamo un segno  della sua potenza e 
della sua misericordia.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Compi le nostre speranze, Signore.

Per la santa Chiesa, perchè il Signore l'aiuti 
a riscoprire e a vivere  la novità del primo 
Natale  nell'attesa del  suo avvento glorioso, 
preghiamo

Per quanti cercano un posto nella vita e 
nella società, perché sia dato ad ogni uomo 
il diritto e la  possibilità  di attuare la propria 
vocazione personale e sociale, preghiamo

Per coloro che soffrono nell'infermità, nella 
miseria e nella  solitudine, perché sentano 
nel  nostro  fraterno aiuto la vicinanza del 
Signore che viene, preghiamo

Per le nostre comunità, perché nell'attesa 
del Cristo liberatore  compiano opere di 
giustizia e di pace, preghiamo

Per noi tutti, perché lo  Spirito del  Padre ci 
d i a l a f o r z a d i t r o n c a r e o g n i 
comportamento ambiguo e di incamminarci 
con cuore libero e  ardente incontro al 
Signore, preghiamo

C. O  Dio, che sei il  liberatore dei poveri, 
vieni incontro alle  speranze di quanti  ti 
cercano con cuore sincero, e dona a tutti  i 
tuoi figli di esultare nello Spirito  per la 
venuta del Salvatore. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di 
questo sacrificio, che  attua  il  santo mistero 
da te istituito, e con la sua divina potenza 
renda  efficace in noi l'opera della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O  Dio, nostro Padre, la  forza  di questo 
sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari 
alle feste  ormai vicine. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.


