
ORARI E 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	  CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
	  Ore	  16.30	  Santo	  Rosario	  -‐	  Ore	  17.00	  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	  16.30	  Santo	  Rosario	  -‐	  Ore	  17.00	  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)

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

DOMENICA 25 GENNAIO 2015
III DOMENICA DEL T.O/B
Conversione di S.Paolo

DOMENICA 25 GENNAIO 2015
III DOMENICA DEL T.O/B
Conversione di S.Paolo

Liturgia: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
62ª	  Giornata	  mondiale	  dei	  Lebbrosi	  (colle5a	  raccomandata)
AC	  Adul:&Giovani:	  III	  Tappa	  del	  cammino	  forma:vo

Liturgia: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
62ª	  Giornata	  mondiale	  dei	  Lebbrosi	  (colle5a	  raccomandata)
AC	  Adul:&Giovani:	  III	  Tappa	  del	  cammino	  forma:vo

LUNEDI 26 GENNAIO 2015
Ss. Timoteo e Tito

LUNEDI 26 GENNAIO 2015
Ss. Timoteo e Tito

Liturgia: 2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Conferenza	  pubblica	  a	  cara5ere	  ecumenico:	  Sala	  San	  Filippo	  -‐	  Lanciano
Liturgia: 2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Conferenza	  pubblica	  a	  cara5ere	  ecumenico:	  Sala	  San	  Filippo	  -‐	  Lanciano

MARTEDI 27 GENNAIO 2015
S. Angela Merici

MARTEDI 27 GENNAIO 2015
S. Angela Merici

Liturgia: Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
Aggiornamento	  clero	  a	  Ortona	  –	  Salesiani
Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste

Liturgia: Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
Aggiornamento	  clero	  a	  Ortona	  –	  Salesiani
Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste

MERCOLEDI 28 GENNAIO 2015
S. Tommaso d’Aquino

MERCOLEDI 28 GENNAIO 2015
S. Tommaso d’Aquino

Liturgia: Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 Liturgia: Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 

GIOVEDI 29 GENNAIO 2015GIOVEDI 29 GENNAIO 2015 Liturgia: Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 Liturgia: Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 

VENERDI 30 GENNAIO 2015VENERDI 30 GENNAIO 2015
Liturgia: Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
Ore 21.00     Corso Matrimoniale
Liturgia: Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
Ore 21.00     Corso Matrimoniale

SABATO 31 GENNAIO 2015
S. Giovanni Bosco

SABATO 31 GENNAIO 2015
S. Giovanni Bosco

Liturgia: Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41
Ore 15.30     Scuola Catechistica
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

Liturgia: Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41
Ore 15.30     Scuola Catechistica
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

DOMENICA 1° FEBBRAIO 2015
IV DOMENICA DEL T.O/B

DOMENICA 1° FEBBRAIO 2015
IV DOMENICA DEL T.O/B

Liturgia: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
37ª	  Giornata	  per	  la	  Vita
ACragazzi:	  “Festa	  della	  Pace”	  ore	  15.00	  Lanciano	  -‐	  s.Bartolomeo
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

Liturgia: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
37ª	  Giornata	  per	  la	  Vita
ACragazzi:	  “Festa	  della	  Pace”	  ore	  15.00	  Lanciano	  -‐	  s.Bartolomeo
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

Piazza	 San	 Tommaso	 -	 66026	 -	 Ortona	 -	 tel.	 085/9062977	 (parrocchia)	 -	 085/9068085	 (parroco)
www.tommasoapostolo.it	 	 email:	 info@tommasoapostolo.it

  III DOMENICA DEL T.O./B                          anno 6° n. 17 del 25 Gennaio 2015

IL TEMPO DI CHI <<NON HA TEMPO>>
Nell’esperienza umana del tempo si 
sovrappongono due aspetti: quello regolato 
dai cicli della natura (tempo cosmico) e quello 
che è scandito dal fluire degli avvenimenti 
(tempo storico). Il tempo storico nella mentalità 
dell’uomo biblico è ritmato dai grandi 
interventi di Dio nella storia, tanto che la 
storia del mondo diventa una storia della 
salvezza. Questa storia sale faticosamente, 
attraverso tappe successive, verso Cristo che 
ne rappresenta il culmine e lo sbocco finale. 
Cristo ha coscienza di questo, quando 
all’inizio della sua predicazione dichiara 
espressamente: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino...» (vangelo). La 
conversione al vangelo di Gesù Cristo 
rappresenta per ogni uomo un mutamento di 
èra, un passaggio dal mondo presente al mondo 
futuro, dal tempo antico che va verso la rovina, 
al tempo nuovo che cammina verso la piena 
manifestazione. Un «tempo per l’uomo» non 
è solo dono: deve essere anche conquista. Ma 
la ricerca di tempi di produzione sempre più 
brevi, l’impossibilità di fermarsi, la macchina 
sempre più veloce come simbolo di potenza, 
l’incapacità di controllare la corsa degli 
avvenimenti, la necessità di frenetico 
aggiornamento per non sentirsi superati da 
un giorno all’altro, possono essere sintomi di 
una nuova sottomissione dell’uomo al tempo. 
Una marcia all’indietro.

C’è chi è stanco per aver già troppo 
c a m m i n a t o , c ’ è c h i s i è t r o v a t o 
improvvisamente ai margini, quasi detrito 
inuti le , c ’è chi è s tato sbalzato via 
dall’ingranaggio sociale: anziani, malati 
cronici, minorati, schizofrenici. La società 
tecnologica non ha tempo per loro, perché non 
servono al processo di produzione. Per 
costoro si costruiscono case di cura, ospedali, 
ricoveri per anziani. L’importante è che non 
intralcino il cammino. Tempo di nausea e di 
malinconia per gli emarginati, per chi sa di 
essere un «peso». Desiderio dell’anziano di 
t o g l i e r s i d i m e z z o o t e n t a t i v i d i 
convincimento da parte dei familiari che nella 
casa di cura «tutto è per lui»: rifiuto della 
società di farsi «comunità terapeutica» in cui il 
malato venga curato senza tagliarlo fuori dal 
tessuto sociale in cui vive.

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, Gesù nel vangelo ci 
invita a convertirci e a credere alla sua 
buona novella.
Per non aver sempre risposto ai suoi inviti 
con prontezza e generosità chiediamo 
perdono.
                                     (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.
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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 Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la 
pienezza della tua parola e del tuo dono, fa' 
che sentiamo l'urgenza di convertirci a te e 
di aderire con tutta l'anima al Vangelo, 
perché la nostra vita annunzi anche ai 
dubbiosi e ai lontani l'unico Salvatore, Gesù 
Cristo nostro Signore. Egli è Dio..

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           	  	  Gn	  3,1-‐5.10
I	  Ninivi/	  si	  conver/rono	  dalla	  loro	  condo8a	  malvagia.

Dal libro del profeta Giona
Fu rivolta a Giona questa parola del 
Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande 
città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona 
si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del 
Signore. Nìnive era una città molto grande, 
larga tre giornate di cammino. Giona 
cominciò a percorrere la città per un giorno 
di cammino e predicava: «Ancora quaranta 
giorni e Nìnive sarà distrutta». I cittadini di 
Nìnive credettero a Dio e bandirono un 
digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano 
convertiti dalla loro condotta malvagia, e 
Dio si ravvide riguardo al male che aveva 
minacciato di fare loro e non lo fece.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale               Dal	  Salmo	  24
R/. Fammi conoscere, Signore, le tue 
vie.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua 
fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio 
della mia salvezza. R/.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e 
del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati di 
me nella tua misericordia, per la tua bontà, 
Signore. R/.

Buono e retto è il Signore, indica ai 
peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua 
via. R/.

Seconda Lettura                       1Cor	  7,29-‐31
Passa	  la	  figura	  di	  questo	  mondo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto 
breve; d’ora innanzi, quelli che hanno 
moglie, vivano come se non l’avessero; 
que l l i che p iangono, come se non 
piangessero; quelli che gioiscono, come se 
non gioissero; quelli che comprano, come se 
non possedessero; quelli che usano i beni 
del mondo, come se non li usassero 
pienamente: passa infatti la figura di questo 
mondo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo.
Alleluia.

! Vangelo                                    Mc	  1,14-‐20
Conver/tevi	  e	  credete	  al	  Vangelo.

Dal vangelo secondo Marco
Dopo  che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è compiuto  e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e  credete nel 
Vangelo».

Passando lungo il  mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre  gettavano le  reti in mare; erano 
infatti  pescatori. Gesù disse loro: «Venite 
dietro  a me, vi farò diventare  pescatori di 
uomini». E  subito lasciarono le  reti e  lo 
seguirono. Andando un poco oltre, vide 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, mentre anch’essi  nella barca 
riparavano le reti. E  subito li  chiamò. Ed 
essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella 
barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
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. Fratelli e sorelle, chiamati a formare un 
solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a 
Dio nostro Padre, che è in tutti e agisce per 
mezzo di tutti.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Rinnova, Signore, i prodigi del tuo 
amore.

Per la santa Chiesa, perché sia sempre più 
missionaria e porti ai pagani del nostro 
tempo il Vangelo di salvezza, preghiamo

Per i candidati al ministero diaconale e 
presbiterale, perché pieni di fede e di Spirito 
Santo consegnino la loro vita a Cristo buon 
pastore per il bene del suo popolo, 
preghiamo

Per quelli che si consacrano al servizio degli 
emarginati e degli esclusi, perché il Signore 
dia loro lo spirito del buon samaritano e la 
perseveranza dei veri servi del suo regno, 
preghiamo

Per tutti i credenti in Cristo, perché in ogni 
atteggiamento si aprano al dialogo fraterno 
con le persone che incontrano nel loro 
cammino, preghiamo

Per tutti noi che partecipiamo a questa 
Eucaristia, perché impariamo a perdonare 
per essere perdonati e per diventare 
costruttori di riconciliazione e di pace, 
preghiamo

C. O  Padre, che puoi fare  assai più di 
quanto  osiamo chiedere  e  sperare, accogli 
l'umile  espressione della  nostra  fede e 
donaci un cuore fiducioso e  attento alle 
sorprese  del tuo amore. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e 
consacrali con la potenza del tuo Spirito, 
perché diventino per noi sacramento di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore..
Amen

Dopo la Comunione
O Dio, che in questi santi misteri ci hai 
nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa’ 
che ci rallegriamo sempre del tuo dono, 
sorgente inesauribile di vita nuova. Per 
Cristo nostro Signore.


