
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  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

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.45     Preghiere in onore dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.45     Preghiere in onore dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
I DOMENICA DI AVVENTO/C

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
I DOMENICA DI AVVENTO/C

Liturgia: Ger	33,14-16;	Sal	24;	1Ts	3,12	-	4,2;	Lc	21,25-28.34-36
Giornata Parrocchiale dell’ 8 x 1000
Liturgia: Ger	33,14-16;	Sal	24;	1Ts	3,12	-	4,2;	Lc	21,25-28.34-36
Giornata Parrocchiale dell’ 8 x 1000

LUNEDI 30 NOVEMBRE 2015
S. Andrea, apostolo

LUNEDI 30 NOVEMBRE 2015
S. Andrea, apostolo

Liturgia: Rm	10,9-18;	Sal	18;	Mt	4,18-22Liturgia: Rm	10,9-18;	Sal	18;	Mt	4,18-22

MARTEDI 1° DICEMBRE 2015MARTEDI 1° DICEMBRE 2015
Liturgia: Is	11,1-10;	Sal	71;	Lc	10,21-24
Ore 21.00    Incontro formativo delle Catechiste
Liturgia: Is	11,1-10;	Sal	71;	Lc	10,21-24
Ore 21.00    Incontro formativo delle Catechiste

MERCOLEDI 2 DICEMBRE 2015MERCOLEDI 2 DICEMBRE 2015
Liturgia: Is	25,6-10a;	Sal	22;	Mt	15,29-37
CONFESSIONI	di	AVVENTO:		San	Tommaso	–	ore	19,00-20.00
Liturgia: Is	25,6-10a;	Sal	22;	Mt	15,29-37
CONFESSIONI	di	AVVENTO:		San	Tommaso	–	ore	19,00-20.00

GIOVEDI  3 DICEMBRE 2015
S. Francesco Saverio

GIOVEDI  3 DICEMBRE 2015
S. Francesco Saverio Liturgia: Is	26,1-6;	Sal	117;	Mt	7,21.24-27Liturgia: Is	26,1-6;	Sal	117;	Mt	7,21.24-27

VENERDI 4 DICEMBRE 2015
Primo Venerdì del mese

Santa Barbara

VENERDI 4 DICEMBRE 2015
Primo Venerdì del mese

Santa Barbara

Is	29,17-24;	Sal	26;	Mt	9,27-31
Ore 11.00   Cattedrale s.Tommaso - S.Barbara: Festa della Marina
Ore 15.00    Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                     Santissimo
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Is	29,17-24;	Sal	26;	Mt	9,27-31
Ore 11.00   Cattedrale s.Tommaso - S.Barbara: Festa della Marina
Ore 15.00    Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                     Santissimo
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 5 DICEMBRE 2015SABATO 5 DICEMBRE 2015
Liturgia: Is	30,19-2123-26;	Sal	146;	Mt	9,35	-	10,1.6-8
Ore 15.00    Scuola  Catechistica
Liturgia: Is	30,19-2123-26;	Sal	146;	Mt	9,35	-	10,1.6-8
Ore 15.00    Scuola  Catechistica

DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
II DOMENICA DI AVVENTO / C
DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
II DOMENICA DI AVVENTO / C

Liturgia: Bar	5,1-9;	Sal	125;	Fil	1,4-6.8-11;	Lc	3,1-6Liturgia: Bar	5,1-9;	Sal	125;	Fil	1,4-6.8-11;	Lc	3,1-6

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

  i domenICA Del tempo di AVVENTO / C              anno 7° n. 9 del  29 Novembre 2015

TRE PAROLE 
SEMPLICI
Permesso? 

Grazie, scusa

O	 Dio,	 nostro	
Padre,	 suscita	 in	
noi	 la	 volontà	di	
andare	 incontro	

con	 le	 buone	 opere	 al	 tuo	 Cristo	 che	 viene,	
perché	 egli	 ci	 chiami	 accanto	 a	 sé	 nella	 gloria	 a	
possedere	il	regno	dei	cieli.

Il	 tempo	 liturgico	 dell’Avvento,	ancor	prima	 che	
condurci	 alla	 celebrazione	 della	 solennità	 del	
Natale,	intende	rinnovare	la	fede	della	Chiesa	nel	
ritorno	 del	 suo	 Signore	 alla	 fine	 dei	 tempi	 e	
prepararla	 a	 quel	 giorno	 di	 cui	 non	 le	 è	 dato	
conoscere	né	il	giorno	né	l’ora.
All’incontro	con	Gesù	Cristo	il	crisEano	si	prepara	
con	 gli	 incontri	 che	 vive	 nella	 propria	
quoEdianità. 	Negli	ambienE 	in	cui	vive	molteplici	
sono	gli	 incontri	occasionali	 o	 programmaE,	con	
persone	 che	 si	 conoscono	 o	 di	 cui	 non	 si	 ha	
nessuna	 conoscenza.	 In	 ciascuno	 di	 quesE	
incontri	 il	 crisEano	 si	 prepara	 ad	 incontrare	 il	
Signore.
TuGo	 questo	 è	 ancor	 più	 vero	e	 sperimentabile	
in	 famiglia. 	L’incontro	 tra	i	membri	di	un	nucleo	
familiare	è	il	più	quoEdiano	che	possa	esistere. 	E	
quindi	 a	 volte	 può	 essere	 caraGerizzato	 dalla	
noia	 o	 dall’abitudine.	 C’è	 bisogno	 di	 renderlo	
sempre	nuovo,	c’è	bisogno	che	ciascun	membro	
della	 famiglia,	 sopraGuGo	 marito	 e	 moglie,	
acceKno	 di	 rinnovarsi	 nello	 sEle	 e	 negli	
aGeggiamenE,	nei	modi	di	fare	più	concreE.
Da	 papa	 Francesco	 accogliamo	 la	 seguente	
provocazione:	 «La	 catechesi	 di	 oggi	 è	 come	 la	
porta	 d’ingresso	 di	 una	serie	 di	 riflessioni	 sulla	
vita 	della	 famiglia,	 la 	sua	 vita	 reale, 	con	 i	 suoi	
tempi	e	avvenimenE.	Su	questa	porta	d’ingresso	
sono	 scriGe	 tre	 parole,	 che	 ho	 già	 uElizzato	
diverse	volte

E	queste	parole	sono:	permesso?, 	grazie,	scusa.	
InfaK 	queste	parole	aprono	 la	strada	per	 vivere	
bene	 nella	 famiglia,	 per	 vivere	 in	 pace.	 Sono	
parole	semplici, 	ma	non	così	semplici	da	meGere	
in	 praEca!	 Racchiudono	 una	 grande	 forza:	 la	
forza	di	custodire	la	casa,	anche	aGraverso	mille	
difficoltà	 e	 prove;	 invece	 la	 loro	 mancanza,	 a	
poco	a	poco	apre	delle	crepe	che	possono	farla	
persino	 crollare»	 (Francesco, 	Udienza	 generale,	
13	maggio	2015).

La	verifica	degli	aGeggiamen_	e	dello	s_le	con	i	
quali	si	 incontra	l’altro	aiuterà	certamente		tuGa	
la	 famiglia	 a	 ritrovare	 e	 mantenere	 sempre	
intaGa	 la	 bellezza	 dell’incontro	 stesso,	 ogni	
giorno.

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, con l'Avvento ribadiamo 
il nostro cammino incontro a colui che era, 
che è e che viene per portare a compimento 
le promesse di salvezza per il suo popolo, 
per ciascuno di noi. Liberiamo i nostri cuori 
da tutto ciò che ostacola l'accoglienza di 
questa grazia.

                                            (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.

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


C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

COLLETTA

C. Padre Santo, che mantieni nei secoli le 
tue promesse, rialza il capo dell'umanità 
oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori 
alla speranza, perché sappiamo attendere 
senza turbamento il ritorno glorioso del 
Cristo giudice e salvatore. Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                         Ger	33,14-16
Farò	germogliare	per	Davide	un	germoglio	giusto.

Dal libro del profeta Geremìa
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - 
nei quali io realizzerò le promesse di bene 
che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di 
Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò 
germogliare per Davide un germoglio 
giusto, che eserciterà il giudizio e la 
giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda 
sarà sa lvato e Gerusa lemme v ivrà 
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-
giustizia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale               Dal	Salmo	24

R/. A te, Signore, innalzo l’anima mia, 
in te confido.

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/.

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

Tutti i sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i 
suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo 
teme: gli fa conoscere la sua alleanza. R/.

Seconda Lettura                   1Ts	3,12-4,2
Il	Signore	renda	saldi	i	vostri	cuori	al	momento	della	
venuta	di	Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e 
sovrabbondare nell’amore fra voi e verso 
tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, 
per rendere saldi i vostri cuori e 
irreprensibili nella santità, davanti a Dio 
e Padre nostro, alla venuta del Signore 
nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il 
r e s t o , f r a t e l l i , v i p r e g h i a m o e 
supplichiamo nel Signore Gesù affinché, 
come avete imparato da noi il modo di 
comportarvi e di piacere a Dio –  e così 
già vi comportate –, possiate progredire 
ancora di più. Voi conoscete quali regole 
di vita vi abbiamo dato da parte del 
Signore Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza.
Alleluia.

! Vangelo                      Lc	21,25-28.34-36
La	vostra	liberazione	è	vicina.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di 
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei c ie l i in fatt i saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e 
a lzate i l capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri 
c uo r i non s i appesan t i s c ano i n 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro 
che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo».
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, attendiamo il Signore 
nella vigilanza. Chiediamo il  dono della 
fede e della carità a Colui che conduce la 
Storia e la nostra vita verso la pienezza 
dei tempi e verso la beatitudine.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Vieni Signore Gesù.

Perché la Chiesa si  faccia prossima a 
tutte le persone che sono in attesa di un 
segno di so l idar ietà e speranza. 
preghiamo

Perché i credenti si facciano annunciatori 
dei cieli nuovi e della terra nuova 
nell’impegno per la giustizia e per la 
pace. preghiamo

Perché i  poveri, gli emarginati e i 
d i m e n t i c a t i  d e l l e n o s t r e c i t t à 
sperimentino nella sollecitudine delle 
comunità cristiane l’efficacia della 
salvezza portata da Gesù. preghiamo

Perché la nostra comunità cresca e 
abbondi nell’amore vicendevole e verso 
tut t i , per presentars i in sant i tà 
all’incontro con il Signore. preghiamo

C. Padre e Signore della storia, volgi il 
tuo sguardo di misericordia alla tua 
Chiesa che attende la venuta del tuo 
Figlio, sostienila nel cammino verso di te, 
ed esaudisci le nostre preghiere. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono 
della tua benevolenza, e fa’ che l’umile 
espressione della nostra fede sia per noi 
pegno di salvezza eterna. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
La partecipazione a questo sacramento, 
che a noi pellegrini sulla terra rivela il 
senso cristiano della vita, ci sostenga, 
Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai 
beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


