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

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			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
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	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	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	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 11 FEBBRAIO 2018
VI DOMENICA DEL T.O./B
B.V.Maria di Lourdes

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
VI DOMENICA DEL T.O./B
B.V.Maria di Lourdes

Liturgia: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31_11,1; Mc 1,40-45
26a Giornata del malato
QUARANTORE

Liturgia: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31_11,1; Mc 1,40-45
26a Giornata del malato
QUARANTORE

LUNEDI 12 FEBBRAIO 2018LUNEDI 12 FEBBRAIO 2018
Liturgia: Gc 1,1-11. / Sal 119(118),67.68.71.72.75.76. / Mc 8,11-13
QUARANTORE
Liturgia: Gc 1,1-11. / Sal 119(118),67.68.71.72.75.76. / Mc 8,11-13
QUARANTORE

MARTEDI 13 FEBBRAIO 2018MARTEDI 13 FEBBRAIO 2018

Liturgia: Gc 1,12-18. / Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19. / Mc 8,14-21
QUARANTORE
Ritiro di Quaresima per il Clero
21.00    Incontro Catechiste (3) 
             Le fasi del gruppo e la scelta della relazione (pp. 61-70)

Liturgia: Gc 1,12-18. / Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19. / Mc 8,14-21
QUARANTORE
Ritiro di Quaresima per il Clero
21.00    Incontro Catechiste (3) 
             Le fasi del gruppo e la scelta della relazione (pp. 61-70)

MERCOLEDI 14 FEBBRAIO 2018
LE CENERI

MERCOLEDI 14 FEBBRAIO 2018
LE CENERI

Gl 2,12-18; Sal 51,3-4.5-6.12-13.14.17 ; 2Cor 5,20-21.6,1-2 ; Mt 6,1-6.16-18
Sante Messe ore 8,00 e 18,00 e  imposizione delle s. Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 51,3-4.5-6.12-13.14.17 ; 2Cor 5,20-21.6,1-2 ; Mt 6,1-6.16-18
Sante Messe ore 8,00 e 18,00 e  imposizione delle s. Ceneri

GIOVEDI 15 FEBBRAIO 2018GIOVEDI 15 FEBBRAIO 2018 Liturgia: Dt 30,15-20. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lc 9,22-25Liturgia: Dt 30,15-20. / Sal 1,1-2.3.4.6. / Lc 9,22-25

VENERDI 16 FEBBRAIO 2018VENERDI 16 FEBBRAIO 2018
Liturgia: Is 58,1-9a. / Sal 51(50),3-4.5-6ab.18-19. / Mt 9,14-15
Via Crucis (1)
21.00    CORSO MATRIMONIALE (6)

Liturgia: Is 58,1-9a. / Sal 51(50),3-4.5-6ab.18-19. / Mt 9,14-15
Via Crucis (1)
21.00    CORSO MATRIMONIALE (6)

SABATO 17 FEBBRAIO 2018SABATO 17 FEBBRAIO 2018
Liturgia: Is 58,9b-14. / Sal 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lc 5,27-32
15.30    Lezioni di catechismo
591°	Anniversario	del	LODO	di	PACE	-	ore	18.00	Lanciano

Liturgia: Is 58,9b-14. / Sal 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lc 5,27-32
15.30    Lezioni di catechismo
591°	Anniversario	del	LODO	di	PACE	-	ore	18.00	Lanciano

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
I DOMENICA DI QUARESIMA/B
DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
I DOMENICA DI QUARESIMA/B

Liturgia: Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
Presentazione Ragazzi Cresime
Liturgia: Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
Presentazione Ragazzi Cresime

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

   VI DOMENICA DEL T.O./B                       anno 9° n. 20 del 11 Febbraio 2018

UN GRANDE 
PROFETA È 
SORTO TRA 

NOI…

Gesù	 guarisce	
un	 l ebb ro so ,	
s o t t r a endo l o	

così	 all’isolamento	 assoluto	 e	 mandandolo	 dal	
sacerdote	 perché	possa	essere	 reintegrato	nella	
società.	 I	 miracoli	 sono	 segni	 che	 ci	 aiutano	 a	
conoscere	 l’identità	 di	Gesù,	 il	 Figlio	 di	Dio	che	
dona	a	tutti	la	salvezza.

Alle	 volte,	 soprattutto	 ai	 tempi	 dell’esperienza	
terrena	 di	 Gesù,	 alcuni	 tipi	 di	malattia,	 come	 la	
lebbra,	 non	 erano	 solo	 sofferenze	 di	 tipo	 fisico,	
ma	 avevano	 una	 forte	 ripercussione	 morale,	
p e r c h é	 i l	 m a l a t o	 a n d a v a	 i n c o n t r o	
all’emarginazione	più	assoluta	dal	vissuto	sociale.	
Erano	 malattie	 a	 volte	 contagiose,	 ma	
considerate	 conseguenza	 di	 gravi	 peccati	 e,	
quindi,	 l’uomo	che	 ne	 era	 affetto,	 doveva	 essere	
escluso	 da	 qualsiasi	 tipo	di	 relazione	 (I	 Lettura).	
Gesù,	stendendo	la	mano	e	toccando	un	lebbroso	
(Vangelo),	 manifesta	 che	 Dio	 non	 toglie	 il	 suo	
sguardo	 da	 nessuno,	 nemmeno	 dal	 più	 grande	
peccatore;	 guarendolo,	 dimostra	 che	 niente	 è	
impossibile	 a	 Dio,	 quando	 trova	 l’uomo	 aperto	
alla	 sua	 grazia	 e	 al	 dono	della	 sua	 misericordia.	
Ristabilito	nella	 comunione	 con	Dio,	 per	ognuno	
è	 possibile	 ripresentarsi	 ai	 fratelli	 e	 non	 essere	
più	 di	 scandalo	 (II	 Lettura):	 sapendosi	 infatti	 in	
pace	 con	Dio,	 l’uomo	 recupera	 forza	 e	 coraggio	
per	 andare	 incontro	 alle	 situazioni	 della	 vita	 e	
affrontarle	 a	 testa	 alta,	 testimoniando	 che	
l’amore	del	Signore	cambia	davvero	l’esistenza.	

Venne	da	Gesù	un	lebbroso,	che	lo	supplicava	in	
ginocchio	 e	 gli	 diceva:	 «Se	 vuoi,	 puoi	
purificarmi!».

O	 Signore, 	 il	 peccato	 ci	 ha	 allontanati	 ed	
estraniati	da	te.	Tu,	Signore, 	ti	 sei	fatto	vicino	e	
hai	 toccato	 le	nostre	 infermità,	 hai	 risanato	 le	
nostre	 piaghe.	 Così	 noi	 abbiamo	 la	certezza	di	
non	 essere	 più	 soli:	 sperimentando	 il	 tuo	
perdono,	esultiamo	di	gioia	e	ti	rendiamo	grazie	
per	il	tuo	immenso	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, nel giorno in cui 
celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato 
e sulla morte, anche noi siamo chiamati a 
condividere lo stesso percorso di vita. 
Riconosciamo di aver bisogno della 
misericordia del Padre.
                                            (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 ...
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COLLETTA
C. Risanaci, o Padre, dal peccato che ci 
divide, e dalle  discriminazioni che  ci 
avviliscono; aiutaci a scorgere  anche nel 
volto del lebbroso l'immagine  del Cristo 
sanguinante  sulla  croce, per collaborare 
all'opera  della redenzione e narrare ai 
fratelli  la tua  misericordia. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo..

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                      Lv	13,1-2.45-46
Il	 lebbroso 	 se	 ne	 starà 	 solo,	 abiterà	 fuori	
dell’accampamento.

Dal libro del Levìtico
Il  Signore parlò  a Mosè e  ad Aronne e 
disse: «Se qualcuno  ha sulla pelle del corpo 
un tumore  o  una pustola o  macchia  bianca 
che faccia sospettare  una piaga di lebbra, 
quel tale sarà condotto dal sacerdote 
Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi 
figli. Il lebbroso  colpito da piaghe porterà 
vesti strappate e il capo scoperto; velato 
fino al labbro superiore, andrà gridando: 
“Impuro!  Impuro!”. Sarà impuro finché 
durerà in lui il  male; è impuro, se  ne starà 
solo, abiterà fuori dell’accampamento».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             	Dal	Salmo	31
R/. Tu sei il mio rifugio, mi liberi 
dall’angoscia.

Beato  l’uomo a cui  è tolta la colpa e 
coperto il peccato. Beato l’uomo a cui Dio 
non imputa il delitto e  nel cui spirito  non è 
inganno. R/.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non 
ho coperto la mia  colpa. Ho detto: 
«Confesserò al Signore  le mie iniquità» e 
tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 
R/.

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o 
giusti!  Voi tutti, retti  di  cuore, gridate di 
gioia! R/.

Seconda Lettura               1Cor	10,31-11,1
Diventate	miei	imitatori	come	io	lo	sono	di	Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate 
sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate 
tutto per la gloria di Dio. Non siate 
motivo di scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io 
mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza 
cercare il mio interesse ma quello di 
m o l t i , p e r c h é g i u n g a n o a l l a 
salvezza.Diventate miei imitatori, come io 
lo sono di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio 
ha visitato il suo popolo.
Alleluia.

! Vangelo                               Mc	1,40-45
La	lebbra	scomparve	da	lui	ed	egli	fu	purificato.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un 
lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e 
gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 
Ne ebbe compassione, tese la mano, lo 
toccò e gl i disse: «Lo vogl io, si i 
purificato!». E  subito la lebbra scomparve 
da l u i e d eg l i f u pu r i f i c a t o . E , 
ammonendolo severamente, lo cacciò via 
subito e gli disse: «Guarda di non dire 
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti 
a l s a c e r do t e e o f f r i p e r l a t u a 
pur i f icazione quel lo che Mosè ha 
prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto 
che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma rimaneva 
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui 
da ogni parte.
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 Gesù è il 
principio della creazione nuova; in lui 
ogni uomo si apre alla fiducia e alla 
speranza. Con questo spirito rivolgiamo 
al Padre la nostra preghiera.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore, aiutaci a scegliere il 
bene.

Per la Chiesa e i suoi pastor i: 
manifestino nel loro ministero la 
presenza di Gesù che si china sui 
malati e condivide il loro dolore, 
preghiamo

Per i nostri malati: sappiamo vedere in 
loro i nostri fratelli che soffrono, 
cercando di essere loro vicini con amore 
e sacrificio, preghiamo

Per le autorità politiche ed economiche: 
si impegnino a combattere le gravi 
malattie che ancora oggi non hanno 
sufficienti cure, soprattutto nei luoghi più 
poveri del mondo, preghiamo

Per i malati di  AIDS e per tutte le 
malattie che, come la lebbra, allontanano 
le persone: perché la lotta contro il male 
superi i pregiudizi e le nostre paure,
preghiamo

Per la nostra comunità cristiana: guardi 
con rispetto e serva con delicatezza i 
malati, gli handicappati, gli  anziani, 
riconoscendo che le loro sofferenze unite 
a Cristo sono offerte per la nostra 
salvezza, preghiamo

C. Signore, che hai toccato la mano del 
lebbroso e l'hai risanato, tocca anche i 
nostri cuori, liberali  dall'egoismo e 
dall'indifferenza che ci spinge a chiudere 
gli occhi di fronte al male presente nel 
mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Questa nostra offerta, Signore, ci 
purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è 
fedele alla tua volontà la ricompensa 
eterna. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Signore, che ci hai nutriti al convito 
eucaristico, fa’ che ricerchiamo sempre 
quei beni che ci danno la vera vita. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.


