
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	in	CaGedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	CaGedrale

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)

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Novena	e	Benedizione	Eucaris:ca

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Novena	e	Benedizione	Eucaris:ca

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Novena	e	Benedizione	Eucaris:ca

Dal	7	al	15	luglio	Presso	la	Chiesa	della	Madonna	del	Carmine	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	
REGINA	DEL	CARMELO	Ogni	sera	ore	18.00	S.	Rosario,	Novena	e	Benedizione	Eucaris:ca

DOMENICA 9 LUGLIO 2017
XIV DOMENICA DEL T.O./A
DOMENICA 9 LUGLIO 2017
XIV DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia: Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30Liturgia: Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

LUNEDI 10 LUGLIO 2017LUNEDI 10 LUGLIO 2017 Liturgia:	Gen	28,10-22a;	Sal	90;	Mt	9,18-26Liturgia:	Gen	28,10-22a;	Sal	90;	Mt	9,18-26

MARTEDI 11 LUGLIO 2017
SAN BENEDETTO

MARTEDI 11 LUGLIO 2017
SAN BENEDETTO

Liturgia:	Pr	2,1-9;	Sal	33;	Mt	19,27-29
Ore 21.00    s.Messa in suffragio di D. Tarcisio
                     nel primo anniversario

Liturgia:	Pr	2,1-9;	Sal	33;	Mt	19,27-29
Ore 21.00    s.Messa in suffragio di D. Tarcisio
                     nel primo anniversario

MERCOLEDI 12 LUGLIO 2017MERCOLEDI 12 LUGLIO 2017 Liturgia:	Gen	41,55-57;	42,5-7a.17-24a;	Sal	32;	Mt	10,1-7Liturgia:	Gen	41,55-57;	42,5-7a.17-24a;	Sal	32;	Mt	10,1-7

GIOVEDI 13 LUGLIO 2017GIOVEDI 13 LUGLIO 2017 Liturgia:	Gen	44,18-21.23b-29;	45,1-5;	Sal	104;	Mt	10,7-15Liturgia:	Gen	44,18-21.23b-29;	45,1-5;	Sal	104;	Mt	10,7-15

VENERDI 14 LUGLIO 2017VENERDI 14 LUGLIO 2017 Liturgia:	Gen	46,1-7.28-30;	Sal	36;	Mt	10,16-23Liturgia:	Gen	46,1-7.28-30;	Sal	36;	Mt	10,16-23

SABATO 15 LUGLIO 2017
San Bonaventura

SABATO 15 LUGLIO 2017
San Bonaventura

Liturgia:	Gen	49,29-33;	50,15-26a;	Sal	104;	Mt	10,24-33
Ore 21.00     Veglia di preghiera alla Madonna con 
musiche sacre e canti del coro parrocchiale della 
Cattedrale “LA VERA GIOIA”

Liturgia:	Gen	49,29-33;	50,15-26a;	Sal	104;	Mt	10,24-33
Ore 21.00     Veglia di preghiera alla Madonna con 
musiche sacre e canti del coro parrocchiale della 
Cattedrale “LA VERA GIOIA”

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
XV DOMENICA DEL T.O./A

B. V. Maria 
del Monte Carmelo

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
XV DOMENICA DEL T.O./A

B. V. Maria 
del Monte Carmelo

Liturgia: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
proprio: 1Re 18,42-45; Sal 14; Gal 4,4-7; Gv 19,25-27 1
Oggi in Cattedrale non saranno celebrate le Sante Messe
SS.Messe nella Chiesa della Madonna del Carmine:
al mattino  ore 7.00 - 8.30 - 11.00 
ore 17.30 Santa Messa
a seguire: Processione della Madonna
sarà presente la Banda “Città di Ortona”
al rientro Atto di Affidamento alla Madonna

Liturgia: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
proprio: 1Re 18,42-45; Sal 14; Gal 4,4-7; Gv 19,25-27 1
Oggi in Cattedrale non saranno celebrate le Sante Messe
SS.Messe nella Chiesa della Madonna del Carmine:
al mattino  ore 7.00 - 8.30 - 11.00 
ore 17.30 Santa Messa
a seguire: Processione della Madonna
sarà presente la Banda “Città di Ortona”
al rientro Atto di Affidamento alla Madonna
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   XIV DOMENICA DEL T.O. / A                      anno 8° n. 41 del 9 Luglio 2017

MITI E UMILI DI 
CUORE SULLE 

ORME DI GESÙ 
CRISTO

CRISTO	 è	 il	 maestro	
umile	 e	mite	 di	 cuore,	
che	 dobbiamo	 imitare!	
Umiltà	 e	 mitezza	 non	
facilmente	 reperibili	 in	
un	 mondo,	 il	 nostro,	

dove	il	più	forte	impone	la	sua	legge.	Eppure	è	
necessario	 che	 noi	 crisDani,	 che	 vogliamo	
camminare	 sulle	 orme	 di	 Cristo,	 ci	 sforziamo	
di	praDcare	l’umiltà	e	la	dolcezza	che	vediamo	
risplendere	in	lui.	Il	profeta	Zaccaria	(I	Le>ura)	
invita	 Gerusalemme	 alla	 gioia:	 il	 re-messia	
arriverà	 e	 stabilirà	 un	 regno	 di	 pace	 e	 di	
giusDzia,	 che	 si	 estenderà	 a	 tuJe	 le	 nazioni.	
San	 Paolo	 (II	Le>ura)	 soJolinea	 l’opposizione	
che	esiste	tra	le	tendenze	caLve	che	porDamo	
in	 noi	 e	lo	 sforzo	di	 soJrarci	al	 loro	 giogo	per	
modellarci	 su	 Cristo, 	vivere	 come	 lui	 e	 in	 lui,	
a d o r a n d o	 i l	 P a d r e	 e	 s e r v e n d o	
appassionatamente	 il	 prossimo.	 Gesù	
benedice	e	ringrazia	il	Padre	(Vangelo)	perché	
ha	 scelto	 di	 rivelare	 ai	 piccoli	 e	 agli	 umili	 i	
segreD	 del	 suo	 cuore,	 mentre	 li	 ha	 tenuD	
nascosD	ai	 sapienD	e	 agli	 intelligenD.	L’umiltà	
del	 cuore	 è	 la	 virtù	 indispensabile	 e	
fondamentale	 per	 costruire	 un	 rapporto	
sincero,	amorevole,	gioioso	con	il	Padre. 	Di	qui	
l’insistenza	 di	 Gesù:	 «Prendete	 il	 mio	 giogo	
sopra	di	voi	e	 imparate	da	me,	che	sono	mite	
e	umile	di	cuore».	
«Ti	 rendo	 lode,	o	 Padre,	Signore	del	 cielo	 e	
della	 terra,	perché	 hai	 nascosto	 queste	 cose	
ai	 sapien:	 e	 ai	 doD	 e	 le	 hai	 rivelate	 ai	
piccoli».

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. Fratellie e sorelle, il Signore ci invita ad 
abbandonarci a lui, mite e  umile  di cuore, 
mentre noi attendiamo tutto da noi stessi, 
dalle nostre  forze, dalle  nostre capacità, 
dalle nostre scoperte. Invochiamo il suo 
perdono per i nostri  peccati, per non averlo 
seguito nella vita di tutti  i giorni e per aver 
soffocato la sua presenza in mezzo a noi.
                                             (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 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; 
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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 ti  riveli ai piccoli e  doni ai miti 
l'eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi 
ed esultanti, a imitazione del Cristo  tuo 
Figlio, per portare con lui  il giogo soave 
della croce e annunziare  agli  uomini  la  gioia 
che viene da  te. Per il nostro Signore  Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è  Dio, e vive e  regna 
con te, nell'unità  dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                            Zc	9,9-10
Ecco,	a	te	viene	il	tuo	re	umile.

Dal libro del profeta Zaccaria
Così dice  il  Signore: "Esulta  grandemente, 
f i g l i a d i S i o n , g i u b i l a , f i g l i a d i 
Gerusalemme!  Ecco, a  te viene  il tuo re. 
Egli è giusto  e  vittorioso, umile, cavalca un 
asino, un puledro  figlio d'asina. Farà sparire 
il carro di  guerra da Efraim e il cavallo da 
Gerusalemme, l'arco di guerra  sarà 
spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il 
suo dominio sarà da mare a mare e  dal 
fiume fino ai confini della terra".
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale           Dal Salmo 144
R/. Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.

O  Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il 
tuo nome in eterno e  per sempre. Ti voglio 
benedire ogni giorno, lodare il  tuo  nome in 
eterno e per sempre. R/.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira  e grande  nell’amore. Buono è il 
Signore  verso  tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature. R/.

Ti lodino, Signore, tutte  le tue opere e ti 
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del 
tuo regno e parlino della tua potenza. R/.

Fedele è  il Signore in tutte  le sue parole  e 
buono in tutte  le  sue opere. Il Signore 
sostiene quelli che vacillano  e rialza 
chiunque è caduto.  R/.

Seconda Lettura                    Rm	8,	9.	11-13
Se	mediante	 lo	Spirito	fate	morire	 le	opere	 del	corpo,	
vivrete.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non 
ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E 
se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù 
dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del 
suo Spirito che abita in voi. Così dunque, 
fratelli, noi siamo debitori non verso la 
carne, per vivere secondo i desideri carnali, 
perché, se vivete secondo la carne, 
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito 
fate morire le opere del corpo, vivrete
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 
misteri del regno dei cieli.
Alleluia.

! Vangelo                                 Mt 11, 25-30
Io sono mite e umile di cuore

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 
dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
p e r c h é c o s ì h a i d e c i s o n e l l a t u a 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non 
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero».
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. Fratellie e sorelle, rivolgiamo la comune 
preghiera a Dio nostro Padre, perché  ci 
renda  veri  discepoli e testimoni del Cristo, 
primizia dell'umanità nuova.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./O Dio, nostra speranza, ascoltaci.

Per la  santa Chiesa pellegrina nel mondo, 
perché nel fervore della  sua fede e della 
sua testimonianza  sia lievito che fermenta 
la massa, preghiamo

Per quanti soffrono a  causa  della violenza e 
de l l ' opp ress i one , pe r ché  s i a l o ro 
riconosciuto  il  diritto a costruire  in piena 
dignità  e uguaglianza il  loro  futuro, 
secondo il piano di Dio, preghiamo

Per gli uomini che hanno responsabilità 
educative e sociali, perché promuovano la 
crescita integrale  della  persona  umana, 
aperta a Dio e ai fratelli, preghiamo

Per quanti patiscono scandalo a causa della 
nostra scarsa  coerenza, perché mediante la 
nostra conversione ritrovino fiducia nella 
potenza del Vangelo, preghiamo

Per noi  qui presenti, perché  la familiarità 
quotidiana con la parola di Dio ci renda 
c a p a c i d i v a l u t a r e c o n m a t u r o 
discernimento ciò che Dio vuole nelle 
concrete situazioni della vita, preghiamo

C. O  Dio, che ami la  giustizia, rialza con la 
tua mano tutti coloro che  giacciono 
nell'ombra della  morte; fà  che riprendano il 
cammino della speranza e siano per 
sempre il tuo vivente canto di gloria. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Ci purifichi, Signore, quest'offerta che 
consacriamo al tuo nome, e ci conduca di 
giorno in giorno a esprimere in noi la vita 
nuova del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 
oppressi: io vi ristorerò”, dice il Signore.

Dopo la Comunione
Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti 
con i doni della tua carità senza limiti, fà 
che godiamo i benefici della salvezza e 
viviamo sempre in rendimento di grazie. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.


