
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I e IV    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:
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
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MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO
OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO
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DOMENICA 22 MAGGIO 2016
SANTISSIMA TRINITA’

DOMENICA 22 MAGGIO 2016
SANTISSIMA TRINITA’

Liturgia: Pr	8,22-31;	Sal	8;	Rm	5,1-5;	Gv	16,12-15
Visita	Pastorale	Ortona-Villa	Grande	e	Villa	S.Nicola:	
dal	22	al	29	Maggio
ORE  11.00    S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
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LUNEDI 23 MAGGIO 2016LUNEDI 23 MAGGIO 2016
Ore 17.00    Sala Eden di Ortona: cerimonia inaugurale del 
Centro di Ascolto del Vicariato di Ortona e del Centro 
Solidarietà "Giovanni Paolo II"
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MARTEDI 24 MAGGIO 2016
B.V.Maria Ausiliatrice
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Aggiornamento per il Clero
Ore 09.30    Sala Eden di Ortona: Convegno "Gesù racconta la 
misericordia del Padre", con la presenza del Priore della 
Comunità di Bose, Enzo Bianchi
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MERCOLEDI 25 MAGGIO 2016MERCOLEDI 25 MAGGIO 2016 Liturgia: 1Pt	1,18-25;	Sal	147;	Mc	10,32-45Liturgia: 1Pt	1,18-25;	Sal	147;	Mc	10,32-45

GIOVEDI 26 MAGGIO 2016
San Filippo Neri

GIOVEDI 26 MAGGIO 2016
San Filippo Neri

Liturgia: 1Pt	2,2-5.9-12;	Sal	99;	Mc	10,46-52Liturgia: 1Pt	2,2-5.9-12;	Sal	99;	Mc	10,46-52

VENERDI 27 MAGGIO 2016VENERDI 27 MAGGIO 2016 Liturgia: 1Pt	4,7-13;	Sal	95;	Mc	11,11-25Liturgia: 1Pt	4,7-13;	Sal	95;	Mc	11,11-25

SABATO 28 MAGGIO 2016SABATO 28 MAGGIO 2016
Fossacesia:	Convegno	Catechis>co	Regionale
Res>tuzione	del	“Discernimento	diocesano	annuale
Fossacesia:	Convegno	Catechis>co	Regionale
Res>tuzione	del	“Discernimento	diocesano	annuale

DOMENICA 29 MAGGIO 2016
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
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Liturgia: Gen	14,18-20;	Sal	109;	1Cor	11,23-26;	Lc	9,11b-17
Ore 19.00    Santa Messa in Cattedrale
Ore 19.30    Processione  del Corpus Domini per le vie
                     della Città con la partecipazione drlle
                     Parrocchie cittadine
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   SANTISSIMA TRINITA‘                              anno 7° n. 34 del 22 Maggio 2016

LA “SAPIENZA” DI DIO 
E’ GIOIA DI AMARE 

GLI UOMINI

Quando	sen*amo	parlare	di	
qualcuno	 come	 di	 una	
grande	personalità,	 sorge	 in	
n o i	 i l	 d e s i d e r i o	 d i	
conoscerlo.	 Celebrare	 la	 SS.	

Trinità	 sollecita	 in	 noi	 questo	 desiderio	 e	 vi	
risponde,	 perché	 Dio	 fa	 sempre	 il	 primo	 passo	
verso	 di	 noi.	 Quest’anno,	 viene	 accentuato	 in	
modo	 par*colare	 il	 faAo	 che	 Dio	 si	 manifesta,	 si	
rivela,	 si	 fa	 conoscere	 e	 ci	 offre	 una	 conoscenza	
«personale»,	vuole	un	a	 tu	per	 tu	con	ciascuno	di	
noi,	 perché	 ci	 apriamo	 tuF	 insieme	 al	 grande	
«Tu»	di	Dio.
La	 pagina	 che	ascol*amo	 sulla	 «Sapienza	 di	Dio»	
parla	in	profondità	del	Figlio	«Parola	vivente»	che	
manifesta	il	suo	ruolo	non	solo	nel	tempo	e	 nello	
spazio	dell’universo;	ma	ci	fa	 intravedere	un	al	 di	
là	 infinitamente	 più	 vasto,	 un	prima,	 in	 cui	 tuAo	
realmente	 trova	 la	 sua	 ragion	 d’essere	 e	 la	 sua	
concreta	 origine.	 Questa	 rivelazione	 ci	 fa	
conoscere	 che	 Dio,	 nel	 suo	 sempre,	 ha	 pensato	
ininterroAamente	 e	 con	 infinita	 predilezione	
all’uomo,	 ponendolo	 al	 centro	 dell’universo.	 E	
così,	mentre	 Dio	rivela	 se	 stesso,	 rivela	 pure	 noi.	
Ci	 fa	 sapere	 che	 gli	 uomini	 sono	 un’opera	
veramente	 sapiente,	 veramente	 amabile:	 che	 in	
essi,	 nel	 pensarli	 e	 nel	 crearli,	 ha	 messo	tuAa	 la	
sua	 sapienza,	 tuAo	 il	 suo	 amore.	 Ci	 viene	 così	
rivelato	che	 tuAo	ha	 un	 significato	secondo	Dio.	
«TuAo	 è	 stato	 creato	 in	 Cristo,	 per	 mezzo	 di	
Cristo,	 in	 vista	 di	 Cristo.	 Perciò	 ogni	 aspeAo	 di	
verità,	di	bellezza,	 di	 bontà,	 di	dinamismo,	che	 si	
trova	 nelle	 cose	 e	 in	 tuAo	 l’universo,	 nelle	
is*tuzioni	umane,	nelle	scienze,	nelle	ar*,	in	tuAe	
le	 realtà	 terrene	e	 in	par*colare	nell’uomo	e	nella	
storia:	tuAo	questo	è	segno	e	via	per	annunciare	 il	
mistero	di	Cristo».
Forse,	 oggi	 si	 è	 persa	 la	 capacità	 di	 riconoscere	
Dio	 nella	 natura;	 scienza	 e	 tecnica	 pare	 che	
spieghino		tuAo		e		risolvano		tuAo;		non		si	rifleAe

che	 proprio	 la	 stessa	 scienza	 e	 la	 tecnica	 sono	
rese	possibili	dal	dono	di	Dio.
La	 Trinità	 si	 manifesta	 massimamente	 nel	
comunicare	 agli	 uomini	 lo	 Spirito	 di	 amore,	
perché	 gli	 uomini,	 amandosi	 come	 Cristo	 li	 ha	
ama*,	 amino	 Dio	 ed	 entrino	 in	 in*mità	 con	 la	
divina	Comunità	di	amore.

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 segno della  croce che 
abbiamo tracciato sul nostro corpo all’inizio 
di questa santa Liturgia è la nostra 
professione di fede nel  Dio uno e Trino, 
l’unico Dio  che è  Padre e  Figlio e  Spirito 
Santo, il  Dio che per amore ci ha creati e 
redenti. Per poter stare alla presenza del 
Dio tre  volte santo e celebrare degnamente 
l’Eucaristia, chiediamo di essere purificati 
dai nostri peccati.
                                           (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 ....
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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. Ti  glorifichi o Dio, la tua Chiesa, 
contemplando il  mistero della  tua sapienza 
con la  quale hai creato e ordinato il  mondo; 
tu che nel  Figlio  ci hai  riconciliati e  nello 
Spirito ci  hai santificati  fa' che, nella 
pazienza e nella  speranza, possiamo 
giungere alla piena  conoscenza di te che sei 
amore, verità e vita. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Pro	8,	22-31
Prima	che	la	terra	fosse,	già	la	Sapienza	era	generata.

Dal libro dei Proverbi
Così parla la  Sapienza di Dio: «Il Signore 
mi ha creato comeinizio della  sua attività, 
prima di ogni sua  opera, all'origine. 
Dall'eternità  sono stata  formata, fin dal 
principio, dagli inizi della terra.Quando non 
esistevano  gli  abissi, io  fui  generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti 
cariche d'acqua; prima che fossero  fissate 
le basi dei monti, prima delle colline, io  fui 
generata, quando ancora  non aveva fatto la 
terra  e i campi né le prime zolle  del mondo. 
Quando egli fissava  i cieli, io  ero là; quando 
tracciava un cerchio sull'abisso, quando 
condensava le  nubi in alto, quando fissava 
le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva  al 
mare i suoi limiti, così  che le  acque non ne 
oltrepassassero i confini, quando  disponeva 
le  fondamenta della  terra,  io  ero  con  lui 

come artefice ed ero la sua delizia ogni 
giorno: giocavo davanti a  lui  in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie 
delizie tra i figli dell'uomo».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 8
R/. O Signore nostro Dio, quanto è 
mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle  tue 
dita, la luna e le stelle che tu hai  fissato, 
che cosa  è mai  l'uomo perché  di lui  ti 
ricordi, il figlio dell'uomo, perché  te ne  curi? 
R/.

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, di 
gloria  e di onore lo hai coronato. Gli  hai 
dato potere sulle  opere  delle  tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. R/.

Tutte le  greggi e  gli armenti e  anche le 
bestie della campagna, gli uccelli del cielo e 
i pesci del mare, ogni essere  che percorre 
le vie dei mari. R/.

Seconda Lettura                         Rm	5,	1-5
Andiamo	a	Dio	per	mezzo	di	Cristo,	nella	carità	diffusa	
in	noi	dallo	Spirito.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del  Signore nostro 
Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo 
anche, mediante la  fede, l'accesso  a  que-
sta grazia nella quale  ci troviamo e ci 
vantiamo, saldi  nella speranza della gloria 
di Dio. E  non solo: ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, sapendo che  la tribolazione 
produce pazienza, la  pazienza una  virtù 
provata e la virtù provata la speranza. La 
speranza poi  non delude, perché l'amore di 
Dio è  stato  riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo  che ci è stato 
dato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo, a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.

! Vangelo                                 Gv	16,	12-15
TuRo	 quello	 che	 il	 Padre	 possiede	 è	 mio;	 lo	 Spirito	
prenderà	del	mio	e	ve	l'annunzierà.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà».
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, il Signore ci chiede di 
non rimanere in noi stessi, ma di metterci 
sempre in relazione con lui. Come cristiani 
siamo chiamati ad essere consapevoli che la 
grandezza di questa relazione non si 
esaurisce mai.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Signore, dacci il desiderio di 
conoscerti.

Perché sappiamo credere veramente che 
da sempre tu ci ami, preghiamo.

Perché la nostra relazione con te sia 
stimolo e  modello per costruire relazioni 
con i nostri fratelli, preghiamo.

Perché sul la  tua parola  sappiamo 
affrontare le difficoltà e i momenti di 
morte, ricordandoci che il tuo silenzio non 
è s i n o n i m o d e l l a t u a a s s e n z a , 
preghiamo.

Perché sappiamo sempre camminare sulla 
strada della comprensione del tuo 
annuncio, sapendo che essa non è mai 
una nostra  conquista, ma sempre un tuo 
dono, preghiamo.

C. O  Padre, il  tuo mistero è profondo e, 
nel tuo Figlio Gesù, tramite l’azione dello 
Spirito Santo tu ci chiedi di esplorarlo  e 
prima ancora di amarlo. Aiutaci ad essere 
all’altezza di questo compito infinito. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Invochiamo il tuo nome, Signore, su 
questi doni che ti presentiamo: consacrali 
con la  tua potenza e trasforma tutti noi in 
sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo 
sacramento, e la professione della nostra 
fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia 
pegno di salvezza dell’anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


