APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: I Settimana
Ore
Ore
Ore
Ore

GIORNI FERIALI
07.45 LODI
08.00 Santa Messa
18.30 S. ROSARIO
19.00 Santa Messa

DOMENICA 29 GIUGNO 2014
XIII DOMENICA DEL T.O./A
Ss. Pietro e Paolo Apostoli

Ore
Ore
Ore
Ore

08.30
09.30
11.00
19.00

Santa
Santa
Santa
Santa

GIORNI FESTIVI
Messa (Madonna del Carmine)
Messa in Cattedrale
Messa in Cattedrale
Messa in Cattedrale

LUNEDI 30 GIUGNO 2014

MARTEDI 1° LUGLIO 2014

Liturgia: Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27
Oratorio del Crocifisso: Ore 16.30 Incontro di preghiera del
“Gruppo Padre Pio”
Liturgia: Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34

GIOVEDI 3 LUGLIO 2014
San Tommaso apostolo

VENERDI 4 LUGLIO 2014

46° anniversario della Ordinazione Presbiterale di Don Pino
Madonna del Carmine: Ore 21.10 Santo Rosario

Liturgia: Is 52, 7-10 ; Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29
Ore 08,00 s. Messa
Ore 09,30 s. Messa in Cripta
Ore 11,00 s. Messa comunitaria celebrata dal Parroco
Ore 19,00 s. Messa solenne celebrata dal Card. Angelo Comastri,
Vicario Generale del s. Padre per la Città del Vaticano e Arciprete
della Basilica di s. Pietro in Vaticano Con la concelebrazione
dell’Arcivescovo e dei Sacerdoti dell’Arcidiocesi.
Ore 21,30 MARCIA DELLA FEDE (dal Porto alla Cattedrale) con
conclusione in Cattedrale e preghiera di affidamento a
s.Tommaso
Liturgia: Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13
Oratorio del Crocifisso: Ore 17.00 Santo Rosario e Santa Messa
ore 21,00 Spettacolo in piazza s. Tommaso per bambini, mamme e
papà - Iª Edizione “TUTTI GIU’ PER TERRA”
e con stands gastronomici di “Campagna Amica” Cibo di strada (a
cura degli Amici della Cattedrale –Comites sancti Thomae)

SABATO 5 LUGLIO 2014

Liturgia: Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17
Ore 18,00 Celebrazione con il Rosario itinerante
dell’Associazione Unitalsi, sottosezione di Lanciano-Ortona
Ore 21,00 La serata sarà animata dal WORD DANCE di Sabrina
Nicolini e da gruppi di professionisti con balli di piazza e
attrazioni varie. Stands gastronomici di “Campagna Amica” Cibo
di strada e Fiera del dolce e salato. (a cura del Gruppo Catechiste e
di tutte le persone di buona volontà)

DOMENICA 6 LUGLIO 2014
XIV DOMENICA DEL T.O./A
S. Maria Goretti

Liturgia: Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Ore 11.00 Battesimi di: Rebecca Catoni, Paolo Pettinaro, Ginevra
Masciangelo, Alessandro Tommaso Di Donato, Giorgia Pizzico.
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anno 5° n. 39 del 29 Giugno 2014
RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
A. Amen

Liturgia: At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)
Liturgia: Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22
Ore 19.00 Inizia il TRIDUO in preparazione alla festa liturgica di
SAN TOMMASO APOSTOLO

MERCOLEDI 2 LUGLIO 2014

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI

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.

QUESTI MARTIRI HANNO VISTO CIO’
CHE HANNO PREDICATO
La solennità odierna è antichissima: è stata
inserita nel Santorale romano molto prima di
quella di Natale. Nel secolo IV si celebravano
già tre messe: una in san Pietro in Vaticano,
l’altra in san Paolo fuori le mura, la terza alle
catacombe di san Sebastiano dove furono
probabilmente nascosti per un certo tempo,
all’epoca delle invasioni, i corpi dei due
apostoli.

Pietro e Paolo: due nomi che lungo i secoli
hanno personificato la Chiesa intera nella sua
i n i n t e r ro t t a Tr a d i z i o n e ; c o n l a l o ro
predicazione infatti il Signore ha «dato alla
Chiesa le primizie della fede cristiana». Ai
due primi maestri della fede si è giunti anche
a «confessare» i peccati nel Confiteor, proprio
riconoscendo in essi la Chiesa storica. Anche
per gli Orientali i due «fratelli» sono
sinonimo di tutto il collegio apostolico, come
pietre fondamentali della fede. Ancora oggi il
Papa invoca l’autorità dei santi apostoli Pietro
e Paolo quando nei suoi atti ufficiali intende
riferire la Tradizione alla sua sorgente: la
parola di Dio. Solo dall’ascolto di tale parola
nello Spirito la Chiesa può essere «resa
perfetta nell’amore in unione con il Papa, con
i Vescovi e tutto l’ordine sacerdotale».

ATTO PENITENZIALE
C. L’amore di Cristo ci aiuti a riconoscere ciò
che in noi oscura il suo Volto e impoverisce
la Chiesa sua sposa. Chiediamo a Dio
perdono per le nostre colpe perché abiti in
noi il suo amore e possiamo essere
annunciatori credibili del suo Vangelo.
(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
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 allieti la tua Chiesa con la
solennità dei santi Pietro e Paolo, fa’ che la
tua Chiesa segua sempre l’insegnamento
degli apostoli dai quali ha ricevuto il primo
annunzio della fede. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
At 12,1-11
Ora so veramente che il Signore mi ha strappato dalla
mano di Erode.
Dagli Atti degli Apostoli.
In quel tempo il re Erode cominciò a
perseguitare alcuni membri della Chiesa.
Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di
Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai
Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano
quelli i giorni degli Àzzimi. Lo fece catturare
e lo gettò in carcere, consegnandolo in
custodia a quattro picchetti di quattro
soldati ciascuno, col proposito di farlo
comparire davanti al popolo dopo la Pasqua.
Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere,
dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio
una preghiera per lui. In quella notte,
quando Erode stava per farlo comparire
davanti al popolo, Pietro, piantonato da due
soldati e legato con due catene, stava
dormendo, mentre davanti alle porte le
sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli
si presentò un angelo del Signore e una luce
sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di
Pietro, lo destò e disse: «Àlzati, in fretta!».
E le catene gli caddero dalle mani. L’angelo
gli disse: «Mettiti la cintura e légati i
sandali». E così fece. L’angelo disse: «Metti
il mantello e seguimi!». Pietro uscì e prese a
seguirlo, ma non si rendeva conto che era
realtà ciò che stava succedendo per opera
dell’angelo: credeva invece di avere una
visione. Essi oltrepassarono il primo posto di
guardia e il secondo e arrivarono alla porta
di ferro che conduce in città; la porta si aprì
da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero
una strada e a un tratto l’angelo si allontanò
da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse:
«Ora so veramente che il Signore ha
mandato il suo angelo e mi ha strappato
dalla mano di Erode e da tutto ciò che il
popolo dei Giudei si attendeva».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 33

R/. Il Signore mi ha liberato da ogni
paura.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia
bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel
Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
R/.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo
insieme il suo nome. Ho cercato il Signore:
mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha
liberato. R/.
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri
volti non dovranno arrossire. Questo povero
grida e il Signore lo ascolta, lo salva da
tutte le sue angosce. R/.
L’angelo del Signore si accampa attorno a
quelli che lo temono, e li libera. Gustate e
vedete com’è buono il Signore; beato
l’uomo che in lui si rifugia. R/.
Seconda Lettura
2Tm 4,6-8.17-18
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia.
Dalla seconda lettera di S.Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, io sto già per essere versato in
offerta ed è giunto il momento che io lasci
questa vita. Ho combattuto la buona
battaglia, ho terminato la corsa, ho
conservato la fede. Ora mi resta soltanto la
corona di giustizia che il Signore, il giudice
giusto, mi consegnerà in quel giorno; non
solo a me, ma anche a tutti coloro che
hanno atteso con amore la sua
manifestazione. Il Signore però mi è stato
vicino e mi ha dato forza, perché io potessi
portare a compimento l'annuncio del
Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e
così fui liberato dalla bocca del leone.Il
Signore mi libererà da ogni male e mi
porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui
la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa.
Alleluia.

! Vangelo
Mt 16,13-19
Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli.
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o
qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi,
chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro:
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E
Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio
di Giona, perché né carne né sangue te lo
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei
cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno su di essa. A te
darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli,
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli».
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. In questo giorno di festa, eleviamo al
Padre la nostra preghiera perché custodisca
la Chiesa e doni ad ogni uomo di giungere
alla fede in Gesù Figlio di Dio, che ci ha
amato e ha dato se stesso per noi.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Esaudisci le preghiere del tuo
popolo, Signore.
Padre santo, sostieni con i doni del tuo
Spirito il Papa e tutti i ministri del Vangelo.
La Chiesa sappia guardare a te come suo
unico pastore e guida, preghiamo
Padre santo, dona la forza della fede ai
perseguitati per il vangelo. Concedi loro di
non cadere nella disperazione ma di
guardare alla croce del tuo Figlio morto e
risorto, preghiamo.
Padre santo, il tuo Figlio Gesù ha condiviso
con i malati la loro sofferenza e li ha risanati
con la forza del tuo Spirito. Fa’ che ogni
uomo si lasci guarire da te e si apra alla tua
misericordia, preghiamo.
Padre santo, guarda a tutti noi che
celebriamo la memoria dei tuoi apostoli:
donaci di riconoscerti Signore della nostra
vita e di esserti fedeli fino alla fine,
preghiamo.
Padre santo, sei il Signore della vita; dona
speranza ai morenti e la felicità a tutti i
defunti,
C. Signore Dio, per l’intercessione degli
apostoli Pietro e Paolo accogli la nostra
preghiera e, come loro, rendici degni
testimoni di Gesù tuo Figlio che vive e regna
nei secoli dei secoli.
A. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
O Signore, la preghiera dei santi Apostoli
accompagni l’offerta che presentiamo al tuo
altare, e ci unisca intimamente a te nella
celebrazione di questo sacrificio,
espressione perfetta della nostra fede. Per
Cristo nostro Signore.
A. Amen.
Dopo la Comunione
Concedi, Signore, alla tua Chiesa, che hai
nutrito alla mensa eucaristica, di
perseverare nella frazione del pane e nella
dottrina degli Apostoli, per formare nel
vincolo della tua carità un cuor solo e
un’anima sola.Per Cristo nostro Signore
A. Amen.

