
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   II  Settimana

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

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

	  GIORNI	  FESTIVI
	  Ore	  08.30	  	  	  Santa	  Messa	  (Madonna	  del	  Carmine)
	  Ore	  09.30	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  11.00	  	  	  Santa	  Messa	  sospesa	  fino	  al	  6	  seGembre
	  Ore	  19.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  21.00	  	  	  Santa	  Messa	  nella	  Chiesa	  di	  s.Caterina

CONFESSIONICONFESSIONI 	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐18.30	  >	  Sabato
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐18.30	  >	  Sabato

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
Ore	  17.00	  Santo	  Rosario	  -‐	  Ore	  17.30	  Santa	  Messa
>>	  	  	  IL	  1°	  MARTEDI	  di	  ogni	  mese:
Ore	  16.00	  Incontro	  di	  preghiera	  del	  “Gruppo	  Padre	  Pio”
>>	  	  	  IL	  2°	  VENERDI	  di	  ogni	  mese:
Ore	  21.00	  Adorazione	  al	  	  Preziosissimo	  Sangue

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
Ore	  17.00	  Santo	  Rosario	  -‐	  Ore	  17.30	  Santa	  Messa
>>	  	  	  IL	  1°	  MARTEDI	  di	  ogni	  mese:
Ore	  16.00	  Incontro	  di	  preghiera	  del	  “Gruppo	  Padre	  Pio”
>>	  	  	  IL	  2°	  VENERDI	  di	  ogni	  mese:
Ore	  21.00	  Adorazione	  al	  	  Preziosissimo	  Sangue

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)

La s. Messa della domenica delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa.
Riprenderà domenica 6 settembre

La s. Messa della domenica delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa.
Riprenderà domenica 6 settembre

La s. Messa della domenica delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa.
Riprenderà domenica 6 settembre

La s. Messa della domenica delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa.
Riprenderà domenica 6 settembre

DOMENICA 2 AGOSTO 2015
XVIII DOMENICA DEL T.O./B

Indulgenza della 
Porziuncola di Assisi

DOMENICA 2 AGOSTO 2015
XVIII DOMENICA DEL T.O./B

Indulgenza della 
Porziuncola di Assisi

Liturgia: Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina
Liturgia: Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

LUNEDI 3 AGOSTO 2015LUNEDI 3 AGOSTO 2015

Liturgia: Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21
Ore 18.00    Presentazione del libro "San Tommaso Apostolo 
e Chios - Progetto Edessa - Chios - Ortona“: presenterà il 
Prof. Luciano Tosi, interverrà S.E.Mons. Emilio Cipollone
presso la Biblioteca Diocesana - Largo Riccardi - Ortona

Liturgia: Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21
Ore 18.00    Presentazione del libro "San Tommaso Apostolo 
e Chios - Progetto Edessa - Chios - Ortona“: presenterà il 
Prof. Luciano Tosi, interverrà S.E.Mons. Emilio Cipollone
presso la Biblioteca Diocesana - Largo Riccardi - Ortona

MARTEDI 4 AGOSTO 2015
S.Giovanni M. Vianney

MARTEDI 4 AGOSTO 2015
S.Giovanni M. Vianney

Liturgia: Nm 12,1-13; Sal 50; a: Mt 15,1-2.10-14; B-C: Mt 14,22-36Liturgia: Nm 12,1-13; Sal 50; a: Mt 15,1-2.10-14; B-C: Mt 14,22-36

MERCOLEDI 5 AGOSTO 2015
Dedicazione Basilica di 

S.Maria Maggiore

MERCOLEDI 5 AGOSTO 2015
Dedicazione Basilica di 

S.Maria Maggiore

Liturgia: Nm 13,1-3a.25-14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28
Preghiamo per il nostro Arcivescovo Mons. Emidio 
Cipollone  nel giorno del suo Onomastico

Liturgia: Nm 13,1-3a.25-14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28
Preghiamo per il nostro Arcivescovo Mons. Emidio 
Cipollone  nel giorno del suo Onomastico

GIOVEDI  6 AGOSTO 2015
TRASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE

GIOVEDI  6 AGOSTO 2015
TRASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE
Liturgia: Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mc 9,2-10Liturgia: Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mc 9,2-10

VENERDI 7 AGOSTO 2015VENERDI 7 AGOSTO 2015 Liturgia: Dt 4,32-40; Sal 76; Mt 16,24-28Liturgia: Dt 4,32-40; Sal 76; Mt 16,24-28

SABATO 8 AGOSTO 2015
S.Domenico

SABATO 8 AGOSTO 2015
S.Domenico

Liturgia: Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20Liturgia: Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20

DOMENICA 9 AGOSTO 2015
XIX DOMENICA DEL T.O./B
S.Teresa Benedetta della 

Croce

DOMENICA 9 AGOSTO 2015
XIX DOMENICA DEL T.O./B
S.Teresa Benedetta della 

Croce

Liturgia: 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30_5,2; Gv 6,41-51
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina
Liturgia: 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30_5,2; Gv 6,41-51
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina
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LA FEDE: DONO E 
RISPOSTA

Probabi lmente	   l 'aspe0o	   meravig l ioso	  
degli	   interven4	   di	   Dio	   nel	   deserto	   del	   Sinai	  
lascia	   indifferente	  o	   sce9co	   l'uomo	  moderno	  
c h e	   n o n	   c r e d e	   m o l t o	  
nell'intervento	   immediato	   di	   Dio	   nel	   corso	  
degli	  avvenimen4.
I	  cris4ani	   	  di	  oggi	  non	   sono	  porta4	  a	  cercare	  o	  
a	  scoprire	  Dio	  all'interno	  di	  even4	  miracolosi	  o	  
straordinari, 	  ma	  piu0osto	  nel	  processo	  e	  nello	  
sforzo	   di	   liberazione	   e	   di	   promozione	  
dell'uomo.	  Dio	   non	   si	   scopre	  alla	   superficie	   o	  
n e l l a	   co r te c c i a	   d e l l e	   co s e	   e	   d eg l i	  
avvenimen4,	  ma	   nel	   profondo	  del	  dinamismo	  
della	   storia. 	   I	   miracoli	   stessi	   sono	   segni	  
comprensibili	   solo	   a0raverso	   la	   fede. 	   Il	   tema	  
centrale	  delle	  due	  le0ure	  analizzate	  è	  dunque	  
ancora	   	   la	   	  fede,	  ma	  vista	  da	  una	   	  prospe9va	  
d i v e r s a	   d a	   q u e l l a	   d e l l a	   d omen i c a	  
precedente.	  Là, 	  la	  fede	  era	  come	  il	  risultato	  del	  
segno	   dato	   da	   Gesù,	   mentre	   qui	   ne	   è	   la	  	  
premessa.	   Là	   Gesù	   compie	   il	   	   miracolo	   per	  	  
suscitare	  la	  fede,	  qui	  Gesù	  dice	  che	  il	  miracolo	  
non	   può	   essere	   creduto	   e	   acce0ato	   senza	   la	  
fede.	  	  Non	  c'è	  contraddizione:	  	  si	  	  tra0a	  di	  due	  
aspe9	   complementari	   della	   fede,	   come	  
d o c i l i t à	   a	   D i o	   e	   c o m e	   a d e s i o n e	  
a l l a	   s u a	   p e r s o n a .	   S e	   i l	   c u o r e	   s i	  
spalanca	   a0raverso	   la	   fede,	   la	   fiducia	   e	  
l'amore, 	  allora	   	   può	   entrare	   Cristo	   con	   tu0a	  
l a	   r i c c h e z z a	   d e l l a	   s u a	   g r a z i a ,	  
con	   l'abbondanza	   di	   quei	   doni	   soprannaturali	  
che	   scaturiscono	  dalla	  celebrazione	   	  dei	   	   suoi	  
Misteri	  e	  che	  perme0ono	  al	  giusto	  di	   vivere	  di	  
fede.

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, all’inizio di questa 
Eucaristia imploriamo la Misericordia di Dio 
per aver mancato di fede: come le folle  che 
seguivano Gesù, anche  no i  s iamo 
affannosamente preoccupati di  cercare ed 
avere il cibo che non dura, piuttosto che il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell'uomo ci dona. Per essere meno 
indegni di accogliere il Pane del Cielo, 
riconosciamo umilmente  tutti  i nostri 
peccati, per rivestire l’uomo nuovo, creato 
secondo Dio nella giustizia e nella verità.
                                             (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; 
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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 affidi al lavoro  dell'uomo le 
immense risorse  del creato, fa' che  non 
manchi  mai il pane  sulla  mensa di ciascuno 
dei tuoi figli, e risveglia in noi il desiderio 
della tua parola, perché possiamo saziare la 
fame di verità che hai posto nel nostro 
cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                       Es	  16,2-‐4.12-‐15
Io	  farò	  piovere	  pane	  dal	  cielo	  per	  voi.

Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità 
degli Israeliti mormorò contro Mosè e 
contro Aronne. Gli Israeliti dissero  loro: 
«Fossimo morti per mano del Signore nella 
terra d’Egitto, quando eravamo seduti 
presso la pentola della  carne, mangiando 
pane a  sazietà!  Invece  ci avete fatto uscire 
in questo  deserto per far morire di fame 
tutta questa moltitudine». Allora il  Signore 
disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere 
pane dal  cielo per voi: il popolo uscirà a 
raccoglierne  ogni giorno la  razione  di un 
giorno, perché  io lo metta alla prova, per 
vedere se cammina o  no  secondo la  mia 
legge. Ho inteso la mormorazione degli 
Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto 
mangerete carne e  alla  mattina vi  sazierete 
di pane; saprete che io sono il Signore, 
vostro  Dio”». La sera le quaglie salirono e 
coprirono l’accampamento; al mattino c’era 
u n o s t r a t o  d i  r u g i a d a  i n t o r n o 
all’accampamento. Quando lo strato  di 
rugiada svanì, ecco, sulla  superficie del 
deserto c’era una cosa fine e granulosa, 
minuta  come è la brina sulla terra. Gli 
Israeliti  la  videro e si dissero  l’un l’altro: 
«Che cos’è?», perché non sapevano che 
cosa fosse. Mosè disse  loro: «È  il pane che 
il Signore vi ha dato in cibo».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal	  Salmo	  77

R/. Donaci, Signore, il pane del cielo.

Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i 
nostri padri ci hanno raccontato non lo 
t e r remo nascos to a i nos t r i f i g l i , 
raccontando alla  generazione futura  le 
azioni gloriose e potenti del  Signore e le 
meraviglie che egli ha compiuto. R/.

Diede ordine alle nubi dall’alto e aprì le 
porte del cielo; fece piovere su di loro la 
manna per cibo e diede loro pane del 
cielo. R/.

L’uomo mangiò  il  pane dei forti; diede  loro 
cibo in abbondanza. Li fece entrare nei 
confini del suo santuario, questo monte 
che la sua destra si è acquistato. R/.

Seconda Lettura                     Ef	  4,17.20-‐24
Rives@te	  l’uomo	  nuovo,	  creato	  secondo	  Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel  Signore: 
non comportatevi  più come i pagani con i 
loro vani pensieri. Voi non così avete 
imparato a conoscere il Cristo, se davvero 
gli avete  dato ascolto  e se  in lui siete stati 
istruiti, secondo la verità  che è in Gesù, ad 
abbandonare, con la sua condotta di 
prima, l’uomo vecchio che si corrompe 
seguendo le passioni  ingannevoli, a 
rinnovarvi nello  spirito della vostra  mente 
e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo 
Dio nella giustizia e nella vera santità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Non di  solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia.

! Vangelo                                    Gv	  6,24-‐35
Chi	  viene	  a	  me	  non 	  avrà	  fame	   e	   chi	   crede	   in 	  me	  non	  
avrà	  sete,	  mai!

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel  tempo, quando la  folla vide che 
Gesù non era più là e  nemmeno  i suoi 
discepoli, salì sulle  barche e si diresse  alla 
volta  di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 
trovarono di  là dal  mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi  cercate  non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei 
pani e  vi  siete  saziati. Datevi da  fare non 
per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita  eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà. Perché  su di lui il  Padre, 
Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero 
allora: «Che cosa dobbiamo compiere  per 
fare  le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è  l’opera di  Dio: che crediate  in 
colui che egli ha  mandato». Allora gli 
dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e  ti crediamo? Quale opera fai?  I 
nostri padri hanno mangiato la  manna nel 
deserto, come sta  scritto: “Diede loro da 
mangiare un pane  dal cielo”». Rispose  loro 
Gesù: «In verità, in verità  io vi  dico: non è 
Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è 
il Padre mio  che vi dà il  pane dal  cielo, 
quello vero. Infatti il pane  di Dio  è colui che 
discende dal cielo e  dà la vita  al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci  sempre 
questo  pane». Gesù rispose loro: «Io  sono 
il pane della vita; chi viene a me non avrà 
fame e  chi crede in me non avrà  sete, 
mai!».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, il Padre ha mandato 
suo figlio Gesù per invitaci a vivere una 
vita nuova, da figli di  Dio. Preghiamo 
perché ci aiuti  a nutrirci sempre di più della 
sua Parola, che sazia tutte le nostre attese.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci, o Signore.

Per la Chiesa, il Papa e i vescovi: ricordino 
con coraggio a quanti sono preoccupati del 
benessere materiale che le persone hanno 
esigenze più profonde, che solo la fede e la 
parola di Gesù possono saziare, preghiamo

Per coloro che hanno autorità sulle nazioni: 
non spingano la società solo al benessere 
materiale, ma sappiano regolare il loro 
impegno sulle esigenze profonde della 
persona: la sicurezza sociale, l'educazione, 
la solidarietà, l'impegno per i più deboli, 
preghiamo

Per quanti vivono nell'insicurezza, nella 
disperazione e nella solitudine: trovino nella 
Parola la vicinanza di Dio, consapevoli che la 
vita è un dono di Dio e che egli è sempre al 
nostro fianco come Padre misericordioso e 
fedele, preghiamo

Per la nostra comunità cristiana: sappia 
nutrirsi della parola di Dio per vivere la vita 
nuova dei figli di Dio e sia capace di 
avvicinare anche i più piccoli alla lettura 
della Bibbia, preghiamo

C. O Padre, che hai mandato il tuo Figlio per 
donarci il “cibo che dura per la vita eterna”, 
esaudisci le nostre preghiere e aumenta la 
nostra fede nella tua Parola. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Santifica, o Dio, i doni che  ti  presentiamo e 
trasforma in offerta  perenne tutta la nostra 
vita  in unione alla vittima  spirituale, il tuo 
servo Gesù, unico sacrificio a  te gradito. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Accompagna con la tua continua protezione, 
Signore, il popolo che hai nutrito con il pane 
del cielo, e rendilo degno dell’eredità 
eterna. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


