
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: III  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	in	CaGedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	
Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
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	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
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)

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 2 OTTOBRE 2016
XXVII DOMENICA DEL T.O./C

Santi Angeli Custodi

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016
XXVII DOMENICA DEL T.O./C

Santi Angeli Custodi

Liturgia:	Ab	1,2-3;	2,2-4;	Sal	94;	2Tm	1,6-8.13-14;	Lc	17,5-10
Ore 11.00    Supplica alla Madonna di Pompei
Festa dei nonni

Liturgia:	Ab	1,2-3;	2,2-4;	Sal	94;	2Tm	1,6-8.13-14;	Lc	17,5-10
Ore 11.00    Supplica alla Madonna di Pompei
Festa dei nonni

LUNEDI 3 OTTOBRE 2016LUNEDI 3 OTTOBRE 2016 Liturgia: Gal	1,6-12;	Sal	110;	Lc	10,25-37Liturgia: Gal	1,6-12;	Sal	110;	Lc	10,25-37

MARTEDI 4 OTTOBRE 2016
San Francesco d’Assisi

MARTEDI 4 OTTOBRE 2016
San Francesco d’Assisi

Liturgia: Gal	6,14-18;	Sal	15;	Mt	11,25-30Liturgia: Gal	6,14-18;	Sal	15;	Mt	11,25-30

MERCOLEDI 5 OTTOBRE 2016MERCOLEDI 5 OTTOBRE 2016 Liturgia: Gal	2,1-2.7-14;	Sal	116;	Lc	11,1-4Liturgia: Gal	2,1-2.7-14;	Sal	116;	Lc	11,1-4

GIOVEDI 6 OTTOBRE 2016GIOVEDI 6 OTTOBRE 2016 Liturgia: Gal	3,1-5;	Cant.	Lc	1,68-75;	Lc	11,5-13Liturgia: Gal	3,1-5;	Cant.	Lc	1,68-75;	Lc	11,5-13

VENERDI 7 OTTOBRE 2016
Primo Venerdì

B.V. Maria del Rosario

VENERDI 7 OTTOBRE 2016
Primo Venerdì

B.V. Maria del Rosario

Liturgia: At	1,12-14;	Cant.	Lc	1,46-55;	Lc	1,26-38
SCUOLA DI PREGHIERA:
Ore 16.00    Esposizione SS.mo e Adorazione personale
Ore 17.00    Adorazione e scuola comunitaria di preghiera
Ore 18.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia: At	1,12-14;	Cant.	Lc	1,46-55;	Lc	1,26-38
SCUOLA DI PREGHIERA:
Ore 16.00    Esposizione SS.mo e Adorazione personale
Ore 17.00    Adorazione e scuola comunitaria di preghiera
Ore 18.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 8 OTTOBRE 2016SABATO 8 OTTOBRE 2016
Liturgia: Gal	3,22-29;	Sal	104;	Lc	11,27-28
Ore 15.00    Inizio lezioni di catechismo
Liturgia: Gal	3,22-29;	Sal	104;	Lc	11,27-28
Ore 15.00    Inizio lezioni di catechismo

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016
XXVIII DOMENICA DEL T.O./C
DOMENICA 9 OTTOBRE 2016
XXVIII DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: 2Re	5,14-17;	Sal	97;	2Tm	2,8-13;	Lc	17,11-19
Ore 11.00    S.Messa per inizio nuovo anno pastorale
Liturgia: 2Re	5,14-17;	Sal	97;	2Tm	2,8-13;	Lc	17,11-19
Ore 11.00    S.Messa per inizio nuovo anno pastorale
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LA FIDUCIA IN DIO 
AUMENTA LA FEDE IN SE’

Il	 cris(anesimo	 è	 fede. 	 E’	
questa	una	sua	 cara7eris(ca	
specifica.	«Noi	 diamo	 troppo	
alla	 leggera	per	 presupposto	
che	 religione	 e	 fede	 siano	
sempre	 la	 stessa	 iden(ca	

cosa.	Ciò	 in	 realtà	risulta	 vero	solo	 in	maniera	
limitata...	 La	 fede	 non	 consiste	 tanto	 in	 una	
adesione	 intelle7uale	 ad	 una	 serie	 di	 verità	
astra7e,	ma	è	l’adesione	incondizionata	ad	una	
persona,	a	Dio	 che	ci	 propone	 il	 suo	amore	in	
Cristo	 morto	 e	 risorto. 	 Per	 questo	 la	 fede	 è	
obbedienza	a	 Dio, 	comunione	 con	 lui,	 vi7oria	
sulla	solitudine.	E’	un	dono	di	Dio,	ma	un	dono	
che	aspe7a	la	nostra	libera	risposta,	che	vuole	
diventare	l’anima	della	nostra	vita	quo(diana	e	
della	 comunità	 cris(ana. 	 Il	 cris(ano	 animato	
dalla	fede	trova	in	essa	la	cri(ca	permanente	ad	
ogni	 ideologia	 e	 la	 liberazione	 da	 ogni	 idolo.	
«Questa	è	la	vi7oria	che	ha	sconfi7o	il	mondo,	
la	 nostra	 fede».	 Oggi	 il	 cris(ano	 vive	 in	 un	
mondo	 secolarizzato	 da	cui	 Dio	 è	 assente;	un	
mondo	che	vive	e	si	organizza	senza	di	lui. 	Ma	è	
proprio	in	questo	mondo	che	il	 cris(ano	con	la	
sua	 fede	smantella	 le	 false	 sicurezze	ponendo	
interroga(vi	fondamentali	e	proponendo	a	tuM	
la	 sua	 grande	 speranza.	 La	 fede	 cris(ana	 è	
quindi	 sfidata	a	farsi	propugnatrice	di	problemi	
che	nessun	 laboratorio, 	nessun	 esperimento	 e	
nessun	 calcolatore	 ele7ronico	 possono	
risolvere	 e	 che	 tu7avia	 decidono	 il	 des(no	 d	
Nel	vangelo	di	oggi	gli	apostoli	pongono	a	Gesù	
una	richiesta:	"Aumenta	la	nostra	fede".	Il	fa7o	
c h e	 g l i e l a	 p ongano	 i n d i c a	 g i à	 u n a	
consapevolezza:	sentono	il	bisogno	di	 crescere,	
di	aumentare	la	propria	fede;	si	rendono	conto	
di	aver	molto	bisogno	di	imparare,	di	cambiare,	
di	evolvere.	Questo	è	già	molto!	Rendersi	conto	
che	quello	che	si	è	non	basta	è	 la	prima	spinta	
per	poter	poi	cercare	e	cambiare.

Alcune	 persone,	 pur	 avendone	 tanto	 bisogno,	
neppure	 sentono	 il	 desiderio	 di	 progredire.	
Altre,	invece,	hanno	così	 tanta	paura	che	 sono	
b loccate	 da	 tu7o,	 sono	 ter ror i z zate	
"dall'aumentare". 	TuM	dicono: 	"Ho	 poca	fede!	
Aumenta	 la	mia	fede!".	E	Gesù:	"Lo	so	che	 ne	
hai	 poca,	 è	 normale.	 Fida(	 di	 quel	 poco	 che	
hai!	Fallo	crescere!	Nutri	il	poco	che	c'è	in	te	(il	
piccolo	seme	di	senapa)... 	e	vedrai!".	La	 fede	è	
la	 fiducia,	 la	 convinzione,	 la	 certezza,	 la	
percezione	 interna	 di	 essere	 ama(,	 di	 essere	
degni	 d'amore, 	di	 essere	 proteM	e	di	 avere	 la	
forza	per	 affrontare	 ciò	 che	 abbiamo	 davan(.	
Allora	qui	Gesù	dice:	"Se	aveste	un	po'	di	fede,	
di	 fede	 vera,	 auten(ca,	 trasparente,	 nulla	 vi	
sarebbe	 impossibile,	nessun	ostacolo	potrebbe	
fermare	 il	 vostro	 cammino".	 ell’uomo	 e	 del	
mondo.	 Per	 i	 cris(ani	 perciò	 è	 più	 che	 mai	
a7uale	 l’invocazione	 dei	 discepoli:	 «Signore,	
aumenta	la	nostra	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, il Signore Gesù è il 
Maestro che suscita la fede e la educa, la 
indirizza verso una grande semplicità, una 
grande tenacia, una grande umiltà, resa 
così grande solo dall’amore infinito di Dio. 
All’inizio di questa Eucaristia, rendiamo 
grazie al Signore per aver posto in noi il 
dono della fede e invochiamo con fiducia il 
suo perdono, perché ci purifichi da ogni 
peccato e aumenti in noi la gioia di essere 
amati da Lui, che è l’Amore.

http://www.tommasoapostolo.it
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                                              (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	....

COLLETTA
C. O  Padre, che ci  ascolti se  abbiamo fede 
quanto un granello  di senapa, donaci 
l’umiltà del cuore, perché, cooperando  con 
tutte le nostre forze  alla crescita del tuo 
regno, ci  riconosciamo servi inutili, che  tu 
hai chiamato a rivelare le  meraviglie del tuo 
amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                        Ab	1,2-3;	2,2-4
Il	giusto	vivrà	per	la	sua	fede.

Dal libro del profeta Abacuc.
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e 
non ascolti, a te  alzerò  il grido: «Violenza!» 
e non salvi?  Perché mi fai vedere  l'iniquità e 
resti spettatore dell'oppressione?  Ho 
davanti a  me rapina e violenza e  ci sono liti 
e si muovono contese. Il  Signore  rispose e 
mi disse: «Scrivi  la  visione e  incidila  bene 
sul le tavolette, perché la  s i legga 
speditamente. È  una visione che attesta  un 
termine, parla  di  una scadenza e non 
mentisce; se indugia, attendila, perché 
certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe 
colui che non ha l'animo  retto, mentre il 
giusto vivrà per la sua fede».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 94
R/. Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al  Signore, acclamiamo la 
roccia della  nostra  salvezza.Accostiamoci a 
lui per rendergli  grazie, a lui acclamiamo 
con canti di gioia. R/.

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha fatti. È  lui il 
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce.  R/.

Se ascoltaste oggi la sua voce!  «Non 
indurite il cuore come a  Merìba, come nel 
giorno di Massa nel deserto, dove  mi 
tentarono i  vostri padri: mi misero alla 
prova pur avendo visto le mie opere». R/.

Seconda Lettura                    2Tm	1,6-8.13-14
Non	 vergognarP	 di	 dare	 tesPmonianza	 al	 Signore	
nostro.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo.
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l'imposizione 
delle mie  mani. Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di forza, di 
carità e di prudenza.
Non ve r gogna r t i d unque d i d a r e 
testimonianza al Signore nostro, né di me, 
che sono in carcere per lui; ma, con la 
forza di Dio, soffri con me per il Vangelo.
Prendi come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me  con la  fede e l'amore, 
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, 
mediante lo  Spirito Santo che abita in noi, 
il bene prezioso che ti è stato affidato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno: e 
questa è  la parola  del Vangelo che vi è 
stato annunciato.
R. Alleluia.

! Vangelo                                    Lc	17,5-10
Se	aveste	fede!

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: "Sràdicati e vai a piantarti nel mare", 
ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un 
servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: "Vieni 
subito e mettiti a tavola"? Non gli dirà 
piuttosto: "Prepara da mangiare, stríngiti le 
vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu"? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto 
quello che vi è stato ordinato, dite: "Siamo 
servi inut i l i . Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare"».
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, Dio ci chiede di 
rimanere saldi nell’ora della prova e  di 
non cedere  alla  disperazione, sull’esempio 
di Gesù Cristo, morto in croce per 
salvarci.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Signore, donaci una fede salda.

Perché la nostra fede non si manifesti  solo 
a parole. preghiamo 

Perché il nostro servizio nella comunità 
non venga sbandierato come un merito. 
preghiamo

Perché sappiamo che nulla è definitivo 
tranne il tuo amore. preghiamo

Perché dove la nostra speranza ci 
abbandona arrivi  a sostenerci la  nostra 
umiltà. preghiamo

O  Padre, il cammino lungo cui ci conduci è 
pieno di distrazioni e di occasioni per 
perdere la fede: aiutaci a capire che il 
male non ha l’ultima parola. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte

Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso 
ci hai comandato d'offrirti e,mentre 
esercitiamo il  nostro ufficio sacerdotale, 
compi in noi la tua opera di salvezza. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen

Dopo la Comunione
La comunione a questo sacramento sazi la 
nostra fame e sete di te, o Padre, e ci 
trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e 
regna, nei secoli dei secoli.
A. Amen


