
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	3	seGembre
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	CaGedrale
	Ore	21.00			Santa	Messa	nella	Chiesa	di	s.Caterina

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30

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

La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 3 settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 3 settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 3 settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 3 settembre

DOMENICA 6 AGOSTO 2017
TASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE

DOMENICA 6 AGOSTO 2017
TASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE

Liturgia: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 3 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 3 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

LUNEDI 7 AGOSTO 2017LUNEDI 7 AGOSTO 2017 Liturgia: Nm	11,4b-15;	Sal	80;	Mt	14,22-36Liturgia: Nm	11,4b-15;	Sal	80;	Mt	14,22-36

MARTEDI 8 AGOSTO 2017
San Domenico

MARTEDI 8 AGOSTO 2017
San Domenico

Liturgia: Nm	12,1-13;	Sal	50;	Mt	15,1-2.10-14Liturgia: Nm	12,1-13;	Sal	50;	Mt	15,1-2.10-14

MERCOLEDI 9 AGOSTO 2017
S.Teresa Benedetta della 

Coroce (Edith Stein)

MERCOLEDI 9 AGOSTO 2017
S.Teresa Benedetta della 

Coroce (Edith Stein)
Liturgia: Os	2,16b.17b.21-22;	Sal	44;	Mt	25,1-13Liturgia: Os	2,16b.17b.21-22;	Sal	44;	Mt	25,1-13

GIOVEDI  10 AGOSTO 2017
S. Lorenzo, martire

GIOVEDI  10 AGOSTO 2017
S. Lorenzo, martire

Liturgia: 2Cor	9,6-10;	Sal	111;	Gv	12,24-26Liturgia: 2Cor	9,6-10;	Sal	111;	Gv	12,24-26

VENERDI 11 AGOSTO 2017
S. Chiara, vergine

VENERDI 11 AGOSTO 2017
S. Chiara, vergine

Liturgia: Dt	4,32-40;	Sal	76;	Mt	16,24-28Liturgia: Dt	4,32-40;	Sal	76;	Mt	16,24-28

SABATO 12 AGOSTO 2017SABATO 12 AGOSTO 2017 Liturgia: Dt	6,4-13;	Sal	17;	Mt	17,14-20Liturgia: Dt	6,4-13;	Sal	17;	Mt	17,14-20

DOMENICA 13 AGOSTO 2017
XIX DOMENICA DEL T.O./A

DOMENICA 13 AGOSTO 2017
XIX DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia: 1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 3 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: 1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 3 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

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

   TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE / A               anno 8° n. 45 del 6 Agosto 2017

«QUESTI E’ IL FIGLIO 

MIO PREDILETTO, 

NEL QUALE MI 

SONO 

COMPIACIUTO. 

ASCOLTATELO»

Oggi	 “abbiamo	 visto	
la	 sua	 gloria,	 gloria	
che	 come	 Unigenito	
h a	 d a l	 P a d r e ”		
“ q u a n d o	 d a l l a	

maestosa	 gloria	 gli	 ha	 rivolto	 questa	 voce:	
ques;	è	 il	 Figlio	mio	predile?o,	nel	quale	mi	
sono	compiaciuto,	ascoltatelo”	.

Oggi	per	noi	è	spuntato	un	giorno	che	splende	
di	 un	 insolita	 luce	 serena.	 Dal	 cielo	 è	 scesa	
questa	 luce	che	si	 è	diffusa	sulla	terra, 	poiché	
è	 la	 vera	 luce	 che	 è	 venuta	 a	 dissipare	 le	
tenebre	 di	 noi	 mortali:	è	 lo	 splendore	divino	
che	si	è	mostrato	visibile	anche	corporalmente	
agli	uomini	di	tu=	i	tempi.	Oggi	il	sole	eterno,	
rimossa	per	 breve	 tra>o	 l’opaca	caligine	della	
carne	 inferma,	 a>raverso	 il	 suo	 corpo	 ancora	
mortale,	 con	 nuovo	 e	 stupendo	 prodigio,	 ha	
fa>o	risplendere	i	raggi	della	sua	mirabile	luce.	
Oggi	il	Verbo	fa>o	carne,	col	candore	luminoso	
del	 volto	 e	 delle	 vesB, 	ha	voluto	mostrarci	 la	
deificazione	 della	 stessa	 carne	 che	 ha	 a	 sé	
unito.	 Su	 quel	 monte	 il	 Padre	 si	 manifestò	
nella	voce, 	il	Figlio	nella	sua	carne	trasfigurata,	
lo	 Spirito	Santo	nella	nube	luminosa, 	la	gloria	
di	questa	solennità,	la	rivelazione	della	Trinità,	
il	mistero	della	risurrezione,	Il	Padre	fa	senBre	
la	 sua	 voce, 	 il	 Figlio	 si	 trasfigura,	 lo	 Spirito	
Santo	stende	la	sua	ombra.

“Signore	è	bello	per	noi	stare	qui;	se	vuoi	 farò	
qui	 tre	tende,	una	per	te,	una	per	Mosè	e	una	
per	Elia”

Ti	 ringrazio,	o	 somma	Trinità,	o	vera	Unità.	Ti	
ringrazio,	o	 mio	 Dio,	tuGo	bontà	e	benignità.	
Ti	 ringrazio,	 io	 uomo,	 tua	 creatura	 e	 tua	
sublime	immagine.	Ti	ringrazio	perché	non	mi	
abbandoni	 alla	 perdizione	ma	mi	 salvi	 dalla	
dannazione	 riversando	 su	 di	 me	 la	 tua	
copiosa	 misericordia.	 Voglio	 innalzar_,	 con	
tuGo	 il	 mio	 cuore,	 il	 mio	 sacrificio	 di	 lode;	
voglio	bruciar_	l’incenso	della	mia	devozione;	
voglio	offrir_	l’olocausto	del	mio	animo	pieno	
di	 giubilo.	Tu,	o	Padre,	ci	mandi	 il	 Figlio;	tu,	o	
Figlio,	presa	la	nostra	carne,	vieni	nel	mondo;	
e	tu,	o	Santo	Spirito,	su	colui	che	la	Vergine	ha	
concepito	 per	opera	tua	scendi	 nel	 Giordano	
in	 forma	 di	 colomba,	e	 in	 forma	di	 nube	 sul	
monte.	

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 carissimi, nel  giorno in 
cui celebriamo la luminosa  Trasfigurazione 
del Salvatore, imploriamo la misericordia di 
Dio per il vacillare della nostra fede nel suo 
Figlio Unigenito, per il nostro offendere  la 
carità di Lui e dei fratelli.

                                           (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 Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione 
del Cristo Signore, hai confermato i misteri 
della fede con la testimonianza della legge e 
dei profeti e hai mirabilmente preannunziato 
la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa' 
che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo 
Figlio per diventare coeredi della sua vita 
immortale. Egli è Dio, e vive e regna con 
te...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                     Dn	7,9-10.13-14
La	sua	veste	era	candida	come	la	neve.

Dal libro del profeta Danièle
Io continuavo a guardare, quand'ecco 
furono collocati troni e un vegliardo si 
assise. La  sua veste  era candida come  la 
neve e  i  capelli  del suo  capo  erano candidi 
come la lana; il  suo trono era come vampe 
di fuoco con le  ruote  come fuoco  ardente. 
Un fiume di fuoco scorreva  e usciva dinanzi 
a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila 
miriadi lo assistevano. La  corte  sedette e  i 
libri  furono aperti. Guardando ancora  nelle 
visioni  notturne, ecco venire con le nubi del 
cielo uno simile a  un figlio d'uomo; giunse 
fino al vegliardo e fu presentato a lui. 

Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i 
popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo 
potere è un potere eterno, che non finirà 
mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale          Dal	Salmo		96
R/. Il Signore regna, il Dio di tutta la 
terra.

Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le 
isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono. 
R/.

I monti fondono come cera davanti al 
Signore, davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i 
popoli vedono la sua gloria. R/.

Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la 
terra, eccelso su tutti gli dèi. R/.

Seconda Lettura                     2Pt	1,16-19
Questa	voce	noi	l'abbiamo	udita	discendere	dal	cielo.

Dalla seconda lettera di san Pietro 
apostolo
Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la 
potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo, non perché siamo andati dietro a 
favole artificiosamente inventate, ma perché 
siamo stati testimoni oculari della sua 
grandezza. Egli infatti ricevette onore e 
gloria da Dio Padre, quando giunse a lui 
questa voce dalla maestosa gloria: «Questi 
è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il 
mio compiacimento». Questa voce noi 
l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre 
eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo 
anche, solidissima, la parola dei profeti, alla 
quale fate bene a volgere l'attenzione come 
a lampada che brilla in un luogo oscuro, 
finché non spunti il giorno e non sorga nei 
vostri cuori la stella del mattino.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo.
Alleluia.

! Vangelo                                 Mt	17,1-9	
Il	suo	volto	brillò	come	il	sole.

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè 
ed El ia, che conversavano con lu i . 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se 
vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l ' a m a t o : i n l u i h o p o s t o i l m i o 
compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i 
discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. Mentre 
scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: 
«Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto 
dai morti».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, Dio Padre si manifesta 
definitivamente attraverso Gesù: egli è 
inondato dalla luce della divinità di cui 
risplende il suo volto. E oggi si manifesta a 
noi in questa Eucaristia, nella Parola e nella 
Presenza reale. Trasfigurati anche noi in Lui 
e per Lui, rivolgiamo la nostra fiduciosa 
preghiera.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Illumina, Signore la nostra vita.

O Signore, luce dell’universo creato, aiutaci 
ad emergere dalle tenebre del peccato e 
dell’egoismo per testimoniare con tutta la 
Chiesa la tua presenza d’amore nel mondo e 
la tua parola di misericordia nella storia, 
preghiamo.

O  Signore, vita del mondo, accompagna 
l’umanità in cammino  ad uscire dalla 
situazione di ingiustizia e di  violenza  in cui 
vive; dona il  tuo Spirito  alle  nazioni  affinché 
compiano la pace, illumina il  progresso 
umano verso il vero sviluppo della  dignità 
di ogni essere, preghiamo.

O  Signore, forza divina in azione, dona 
speranza ai sofferenti  e agli sconfitti 
affinché  possano partecipare  alla pienezza 
di vita fin d’ora  e attendano  la piena 
rivelazione dei figli di Dio, preghiamo.

O  Signore, a cui appartengono  i secoli, apri 
il nostro cuore  all’ascolto della tua Parola 
affinché possiamo condividere  la gloria 
della tua  vita trasfigurando noi stessi  e 
testimoniando al mondo l’Amore  di Cristo, 
preghiamo.

C. Padre, per l’Eucaristia che stiamo 
celebrando, permettici di avere comunione 
con la  tua  vita, affinché  per mezzo di Cristo 
ti apparteniamo totalmente  e risplenda sul 
nostro volto la  sua stessa luce. Anche noi 
siamo là, su quel monte, o Signore, per 
contemplare nella fede il tuo volto e 
partecipare nell’amore alla  tua vita: donaci 
la speranza di entrare  con Cristo nel tuo 
Regno, per tutti i secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Santifica  queste offerte, o Padre, per il 
mistero della  Trasfigurazione  del  tuo unico 
Figlio, e rinnovaci  nello spirito  con lo 
splendore  della sua gloria. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Il  pane del cielo che abbiamo ricevuto, o 
Padre, ci trasformi a  immagine  del Cristo, 
che nella Trasfigurazione rivelò agli uomini 
il mistero della  sua gloria. Egli vive e  regna 
nei secoli dei secoli.
A. Amen.


