
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  II e I  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa
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	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30
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ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
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>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.30	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue
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DOMENICA 8 APRILE 2018
II DOMENICA DI PASQUA / B

della Divina Misericordia
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Liturgia:	At	4,32-35;	Sal	117;	1Gv	5,1-6;	Gv	20,19-31
Ore 11.00    Battesimi
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LUNEDI 9 APRILE 2018
ANNUNCIAZIONE DEL 

SIGNORE
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Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Largo	Farnese,	Via	Luisa	
d’Annunzio,	Piazza	Risorgimento
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Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Corso	G.	Matteotti,	
Largo	Guicciardini,	Via	Morosini,	Vico	dell’alba,	Via	dell’aurora,	Piazza	
San	Michele,	Piazza	San	Tommaso,	Via	della	fortuna,	Largo	Ricardi,	Largo	
Castello,	Vico	dell’orologio,	Vico	della	rosa,	Via	dei	naviganti
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MERCOLEDI 11 APRILE 2018
San Stanislao, vescovo
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Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Via	dell’allegria,	Via	L.	
Acciaiuoli,	Via	del	gusto,	Via	dei	pescatori,	Via	episcopato,	Vico	Bonelli,	
Piazza	Plebiscito,	Via	Cavour,	Vico	degli	aranci,	Via	Gabriele	D’annunzio
Vicariato di Ortona (Caldari)
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VENERDI 13 APRILE 2018VENERDI 13 APRILE 2018 Ore 21.00 CORSO MATRIMONIALE (12)Ore 21.00 CORSO MATRIMONIALE (12)

SABATO 14 APRILE 2018SABATO 14 APRILE 2018
Ore 15.30 Lezioni di catechismo
Formazione	IRC,	ore	17.00	in	Curia	a	Lanciano
Ore	18.30	CRESIME	2018:	S.	MARIA	DELLE	GRAZIE	ORTONA
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DOMENICA 15 APRILE 2018
III DOMENICA DI PASQUA / B
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III DOMENICA DI PASQUA / B

Liturgia: At	3,13-15.17-19;	Sal	4;	1Gv	2,1-5a;	Lc	23,35-48
94a	Giornata	per	l’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore
Ore	17.30	Incontro	di	Formazione	Pastorale	Familiare	-	s.	GABRIELE	ORTONA
Convento M. SS. Annunziata al Feuduccio di Orsogna: Ritiro dei 
ragazzi delle Cresime.
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  II DOMENICA DI PASQUA / B                          anno 9° n. 28 del 8 Aprile 2018

DALLA 
PASQUA 

NASCE UN 
POPOLO 
NUOVO

L’incontro	 del	
R i s o r t o	 c o n	
T o m m a s o	

avviene	la	domenica,	“giorno	del	Signore”,	quando	
la	 prima	 comunità	 cristiana	 si	 riuniva	 per	 far	
memoria	della	Risurrezione	 di	 Cristo;	 sia	da	parte	
nostra	 motivo	 per	 rinvigorire	 questo	 giorno	
consacrato.

La	primitiva	comunità	cristiana,	che	l’autore	sacro	
ci	 descrive,	è	 capace	 di	 concordia	 e	 condivisione	
perché	 crede	 e	 annuncia	 che	 il	 Signore	 Gesù	 è	
risorto	 (I	 Lettura).	 Così,	 san	 Giovanni	 apostolo,	
nello	 scrivere	 la	 sua	 lettera,	 esorta	 i	 cristiani	 ad	
amare	 Cristo	e	 i	 fratelli	 in	forza	 dell’amore	 con	il	
quale	 Gesù	 Cristo	 si	 è	 sacrificato	 (II	 Lettura).	 La	
testimonianza	 del	 Signore,	 grazie	 al	 dono	 dello	
Spirito	 Santo,	 ci	 dà	 la	 possibilità	 di	 annunciare	
l’amore	di	Dio	e	 di	vivere	nello	stile	di	Gesù	che	ci	
ha	 aperto	 le	 porte	 della	 vita	 eterna.	 La	 scena	 di	
questo	mondo	non	è	 la	 parola	 definitiva.	La	 fede	
nella	risurrezione	 ci	offre	 un’ottica	privilegiata.	La	
cupidigia	 del	 guadagno	 e	 lo	 spirito	 di	 divisione	
perdono	 il	 loro	 fascino,	 la	 condivisione	 e	 la	
riconciliazione	 possono	 vincere	 l’odio.	 Lo	 Spirito	
Santo	che	 Cristo	dona	 ai	 suoi	discepoli	riuniti	 nel	
cenacolo,	e	l’incontro	con	Tommaso	aprono	a	noi	
il	 cuore	 della	 Divina	 Misericordia	 (Vangelo).	 La	
possibilità	 di	 chiedere	 e	 donare	 il	 perdono	 ci	 fa	
innalzare	 la	 lode	 con	il	salmista:	 «Questo	 è	 stato	
fatto	dal	Signore,	una	meraviglia	ai	nostri	occhi	».	

Nello	 stupore	 della	 tua	 risurrezione,	 ti	
cerchiamo,	 Signore	 Gesù.	 Mentre	 ti	 mostri	 nel	
Cenacolo	 agli	 apostoli	 increduli,	 contempliamo	
le	 meraviglie	 del	 tuo	 amore.	 Ricevendo	 lo	
Spirito,	 le	 tue	 ferite	 diventano	 sorgenti	 di	 luce.	
Noi	 ti	 confessiamo:	 «Nostro	 Signore	 e	 nostro	
Dio!».

«Metti	 qui	 il	 tuo	 dito,	 tendi	 la	 tua	mano	 e	
mettila	 nel	 mio	 fianco;	 e	 non	 essere	
incredulo,	ma	credente!»

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, chiediamo al Signore la 
conversione del cuore, affinché possiamo 
riconoscerlo Risorto nelle vicende della 
nostra vita e nella storia. Chiediamo il 
perdono dei nostri peccati di incredulità, 
perché la sua Misericordia che risana gli 
occhi del nostro cuore li renda capaci di 
vedere e di credere.
                                               (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 Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci 
fai vivere le meraviglie della salvezza, fa' 
che riconosciamo con la grazia dello Spirito 
il Signore presente nell'assemblea dei 
fratelli, per rendere testimonianza della sua 
risurrezione. Per il nostro Signore...
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                             At 4,32-35
Un cuore solo e un’anima sola.

Dagli Atti degli Apostoli.
La moltitudine di coloro che erano diventati 
credenti aveva un cuore solo e un’anima 
sola e nessuno considerava sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto 
era comune. Con grande forza gli apostoli 
davano testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di grande 
favore. Nessuno infatti tra loro era 
bisognoso, perché quanti possedevano 
campi o case li vendevano, portavano il 
ricavato di ciò che era stato venduto e lo 
deponevano ai piedi degli apostoli; poi 
veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 
bisogno.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            Dal Salmo 117

R/. Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre.

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per 
sempre». Dicano quelli che temono il 
Signore: «Il suo amore è per sempre». R/.

La destra del Signore si è innalzata, la 
destra del Signore ha fatto prodezze. Non 
morirò, ma resterò in vita e annuncerò le 
opere del Signore. Il Signore mi ha 
castigato duramente, ma non mi ha 
consegnato alla morte. R/.

La pietra scartata dai costruttori è divenuta 
la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal 
Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! R/.

Seconda Lettura                         1Gv 5,1-6
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo.

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il 
Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama 
colui che ha generato, ama anche chi da lui 
è stato generato.

In questo conosciamo di  amare i figli di 
Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i 
suoi comandamenti. In questo  infatti 
consiste  l’amore  di Dio, nell’osservare i suoi 
comandamenti; e  i suoi comandamenti non 
sono gravosi. Chiunque è stato generato da 
Dio vince il mondo; e questa  è  la  vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede. E  chi 
è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il  Figlio di  Dio?  Egli è  colui che è 
venuto con acqua  e sangue, Gesù Cristo; 
non con l’acqua  soltanto, ma con l’acqua e 
con il  sangue. Ed è  lo Spirito che dà 
testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!
Alleluia.

! Vangelo                                Gv 20,19-31
Otto giorni dopo venne Gesù.

Dal vangelo secondo Giovanni.
La  sera  di quel giorno, il  primo della 
settimana, mentre erano  chiuse le porte del 
luogo dove si  trovavano i  discepoli  per 
timore  dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e  disse loro: «Pace a  voi!». Detto 
questo, mostrò  loro le  mani e  il fianco. E  i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro  di nuovo: «Pace  a  voi!  Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto  questo, soffiò  e disse  loro: 
«Ricevete  lo Spirito Santo. A  coloro  a  cui 
perdonerete i  peccati, saranno perdonati; a 
coloro  a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».
Tommaso, uno  dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro  quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto 
il Signore!». Ma egli  disse loro: «Se  non 
vedo nelle  sue mani il  segno dei chiodi  e 
non metto il mio  dito nel segno dei chiodi e 
non metto  la  mia mano nel suo fianco, io 
non credo».

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo 
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
c h e n o n h a n n o v i s t o e h a n n o 
creduto!».Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome.
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, come la prima comunità 
cristiana, anche noi riuniti per celebrare 
l'Eucaristia invochiamo il Signore ricco di 
misericordia.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascolta, Signore, il tuo popolo.

Per la Chiesa sparsa nel mondo, perché 
nella diversità di culture e di lingue ritrovi la 
sua unità attorno al Vangelo e all'unico 
comandamento dell'amore, preghiamo

Per le persone che si impegnano per 
costruire una società basata sulla giustizia, 
sulla solidarietà e sul rispetto dei più deboli, 
perché sentano la forza della fede come 
sostegno nei loro sforzi quotidiani,
preghiamo

Per tutti coloro che a causa di un dolore o di 
una sofferenza hanno smarrito la propria 
fede, perché sentano la forza della 
preghiera delle comunità cristiane al loro 
fianco che li guida alla riscoperta del volto di 
Cristo risorto, preghiamo

Per coloro che si trovano in ristrettezza 
economica, perché trovino nella società 
persone capaci di pensare strategie nuove, 
capaci di superare la crisi nella condivisione 
e nella solidarietà, preghiamo

Per tutti coloro che partecipano a questa 
Eucaristia, perché, passati attraverso il 
mistero della Pasqua, riconosciamo la 
presenza del Signore risorto nella nostra 
comunità radunata nel giorno del Signore, 
preghiamo

C. Signore Gesù, morto e risorto per la 
nostra salvezza, ascolta la preghiera della 
tua Chiesa e manifesta ancora a tutti i 
prodigi del tuo amore. Tu, che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. 
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo 
popolo (e dei nuovi battezzati): tu che ci hai 
chiamati a l la fede e r igenerat i nel 
Battesimo, guidaci alla felicità eterna. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Dio onnipotente, la forza del sacramento 
pasquale che abbiamo ricevuto continui a 
operare nelle nostre anime. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.


