
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  III  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			S.	Messa	SOSPESA	(Madonna	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	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

Tutte	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	1°	gennaio	2019Tutte	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	1°	gennaio	2019

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 16 DICEMBRE 2018
III DOMENICA DI AVVENTO/C

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
III DOMENICA DI AVVENTO/C

Liturgia: Sof	3,14-17;	Cant.	Is	12,2-6;	Fil	4,4-7;	Lc	3,10-18
Ore 11,00    Benedizione dei Bambinelli
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Liturgia: Sof	3,14-17;	Cant.	Is	12,2-6;	Fil	4,4-7;	Lc	3,10-18
Ore 11,00    Benedizione dei Bambinelli
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

LUNEDI 17 DICEMBRE 2018LUNEDI 17 DICEMBRE 2018
Liturgia: Gen	49,2.8-10;	Sal	71;	Mt	1,1-17
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Liturgia: Gen	49,2.8-10;	Sal	71;	Mt	1,1-17
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

MARTEDI 18 DICEMBRE 2018MARTEDI 18 DICEMBRE 2018

Liturgia: Ger	23,5-8;	Sal	71;	Mt	1,18-24
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina
8°	Anniversario	dell’Ordinazione	Episcopale	del	nostro	Arcivescoco
Lanciano: Ritiro del Clero

Liturgia: Ger	23,5-8;	Sal	71;	Mt	1,18-24
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina
8°	Anniversario	dell’Ordinazione	Episcopale	del	nostro	Arcivescoco
Lanciano: Ritiro del Clero

MERCOLEDI 19 DICEMBRE 2018MERCOLEDI 19 DICEMBRE 2018
Liturgia: Gdc	13,2-7.24-25a;	Sal	70;	Lc	1,5-25
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Liturgia: Gdc	13,2-7.24-25a;	Sal	70;	Lc	1,5-25
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

GIOVEDI  20 DICEMBRE 2018GIOVEDI  20 DICEMBRE 2018
Liturgia: s	7,10-14;	Sal	23;	Lc	1,26-38
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Liturgia: s	7,10-14;	Sal	23;	Lc	1,26-38
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

VENERDI 21 DICEMBRE 2018VENERDI 21 DICEMBRE 2018

Liturgia: Ct	2,8-14	opp.	Sof	3,14-17;	Sal	32;	Lc	1,39-45
Ore 10,00 CONCERTO DI NATALE Scuola Media
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Liturgia: Ct	2,8-14	opp.	Sof	3,14-17;	Sal	32;	Lc	1,39-45
Ore 10,00 CONCERTO DI NATALE Scuola Media
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

SABATO 22 DICEMBRE 2018SABATO 22 DICEMBRE 2018

Liturgia: 1Sam	1,24-28;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	1,46-55
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Ore 21.15    Concerto di Natale della
                    Cappella Musicale San Tommaso Apostolo

Liturgia: 1Sam	1,24-28;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	1,46-55
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Ore 21.15    Concerto di Natale della
                    Cappella Musicale San Tommaso Apostolo

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
IV DOMENICA DI AVVENTO / C
DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
IV DOMENICA DI AVVENTO / C

Liturgia: Mi	5,1-4a;	Sal	79;	Eb	10,5-10;	Lc	1,39-45
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

Liturgia: Mi	5,1-4a;	Sal	79;	Eb	10,5-10;	Lc	1,39-45
Novena del Santo Natale: Ore 17.30 Canto della 
Novena - Ore 18.00 Santa Messa vespertina

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

  iII domenICA di AVVENTO / C - GAUDETE       anno 10° n. 11 del  16 Dicembre 2018

INTERROGAVANO 
GIOVANNI: «CHE 
COSA DOBBIAMO 

FARE?»

Nonostante	 le	 nostre	
p e n e ,	 l e	 n o s t r e	
preoccupazioni,	 le	
nostre	 stanchezze,	
abbiamo	 fiducia!	 Dio	
non	 ci	 abbandonerà	
mai.	 Restiamo	 nella	

pace,	 perché	 il	 Battesimo	 ci	 ha	 immersi	
nell’amore	 eterno	 di	 Dio,	 manifestato	 in	
Cristo.

La	 salvezza	 è	vicina,	 la	 liberazione	 del	 popolo	
d'Israele	si	 sta	realizzando.	Cosa	fare	 in	questo	
breve	 tempo	 che	 precede	 la	 venuta	 del	
Messia?	Questo	si	chiedevano	i	 contemporanei	
di	Giovanni	Battista,	come	riferisce	l’evangelista	
Luca	(Vangelo). 	Questo	è	ancora	l’interrogativo	
che	l’uomo	si	 pone	davanti	all’invito	di	Cristo	a	
stringere	 un	 patto	 d'amicizia	 con	 Lui.	 La	
proposta	di	Giovanni	 è	semplice:	cambiare	vita	
e	 passare	 da	 una	 mentalità	 egoistica	
all’apertura	 agli	 altri. 	 Considerare	 chi	
incontriamo	 come	 un	 fratello	 con	 il	 quale	
condividere	 il	 cammino, 	 sostituendo	 la	 logica	
del	 potere	 e	 della	 sopraffazione	 con	 quella	
della	solidarietà	e	della	carità.	È	questo	il	 senso	
dell’invito	 di	 Giovanni	 a	 dare	 a	 chi	 ne	 è	
sprovvisto	 la	 tunica	 doppia	o	 a	 offrire	 il	 cibo.	
Questi	 gesti	 renderanno	 meno	 tristi	 molte	
persone.	 È	 questo	 il	 clima	 che	 deve	 definire	
questo	tempo	di	attesa	del	Messia.	La	tristezza	
deve	 lasciare	 spazio	 alla	 gioia, 	 così	 il	 profeta	
Sofonia	(I 	Lettura),	perché	 il	Signore	interviene	
per	 liberare	il	suo	popolo.	Un	atteggiamento	di	
gioia	 che	 nessuno	 può	 rubare, 	 come	 scrive	
l’apostolo	 Paolo	(II	Lettura).	Il	 Signore	è	 vicino,	
tutto	il	resto	passa.

Rispondeva	 loro:	«Chi	ha	due	tuniche,	ne	
dia	a	chi	non	ne	ha,	e	chi	ha	da	mangiare,	
faccia	altrettanto».

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 Padre ha  inviato 
a noi suo F ig l io  perché fosse 
annunziato agli uomini il tempo della 
misericordia e della salvezza. Questo 
annuncio inatteso infonde in noi gioia 
profonda. Per aver parte di essa 
purifichiamo i nostri cuori dal peccato 
e apriamoli al pentimento e al 
perdono.

                                   (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

http://www.tommasoapostolo.it
http://www.tommasoapostolo.it
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mailto:tommasoapostolo@gmail.com


Signore, pietà ....

COLLETTA
C. O  Dio, fonte della  vita e della gioia, 
rinnovaci  con la potenza del tuo Spirito, 
perché  corriamo sul la via dei tuoi 
comandamenti, e portiamo a tutti  gli 
uomini il  lieto annunzio del  Salvatore, Gesù 
Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive  e regna 
con te...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Sof	3,14-18
Il	Signore	esulterà	per	te	con	grida	di	gioia.

Dal libro del profeta Sofonìa
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, 
Israele, esulta  e acclama con tutto  il cuore, 
figlia di Gerusalemme!  Il Signore ha 
revocato la tua condanna, ha disperso il 
tuo nemico. Re d’Israele è il  Signore in 
mezzo a te, tu non temerai più alcuna 
sventura. In quel giorno si dirà a 
Gerusalemme: «Non temere, Sion, non 
lasciarti cadere le braccia!  Il  Signore, tuo 
Dio, in mezzo a te  è  un salvatore potente. 
Gioirà per te, ti rinnoverà  con il  suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             	Dal	salmo	12

R/. Canta ed esulta, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele.

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, 
non avrò timore, perché mia forza e mio 
canto è il Signore; egli è stato la mia 
salvezza. R/.

Attingerete acqua  con gioia alle sorgenti 
della salvezza. Rendete grazie al Signore e 
invocate il  suo nome, proclamate fra i 
popoli  le  sue opere, fate ricordare che il 
suo nome è sublime.. R/.

Attingerete  acqua con gioia alle sorgenti 
della salvezza. Rendete grazie  al Signore e 
invocate il  suo nome, proclamate fra i 
popoli le sue opere, fate ricordare che il  suo 
nome è sublime.. R/.

Cantate inni  al Signore, perché ha  fatto 
cose eccelse, le  conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché 
grande  in  mezzo a te è il Santo  d’Israele. 
R/.

Seconda Lettura                          Fil	4,4-7
	Il	Signore	è	vicino!

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippési
Fratelli, siate sempre lieti  nel  Signore, ve lo 
ripeto: siate  lieti. La vostra amabilità sia 
nota a tutti. Il Signore  è vicino!  Non 
angustiatevi per nul la, ma in ogni 
circostanza  fate presenti a Dio  le vostre 
richieste  con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti. E  la pace di Dio, che supera 
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e 
le vostre menti in Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha 
mandato a  portare ai poveri il  lieto 
annuncio.
Alleluia.

! Vangelo                                  Lc	3,10-18
E	noi	che	cosa	dobbiamo	fare?

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto». Vennero 
anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo 
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». 

Rispose  loro: «Non maltrattate  e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe». Poiché il popolo era  in 
attesa e  tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro  se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo  con acqua; ma viene colui  che è 
più forte di me, a cui non sono degno  di 
slegare i lacci dei  sandali. Egli vi  battezzerà 
in Spirito Santo e  fuoco. Tiene in mano la 
pala  per pulire la  sua aia e  per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». Con 
m o l t e a l t r e  e s o r t a z i o n i G i o va n n i 
evangelizzava il popolo.
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, tristezza, disperazione, 
angoscia, ansia per il domani. Sono 
atteggiamenti e sentimenti frequenti nella 
nostra vita. Spesso legittimi, ma mai giusti. 
Oltre che gettare ombre sulla vita, sono la 
prima contro-testimonianza della nostra 
fede.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Vieni Signore Gesù.

Perché la Chiesa nei momenti difficili della 
sua storia e nelle persecuzioni per causa del 
Vangelo si abbandoni con fiducia alla 
potenza e la fedeltà di Dio. preghiamo

Perché la nostra comunità continui a 
testimoniare con perseveranza la buona 
notizia della salvezza. preghiamo

Signore, custodisci i nostri pensieri e i nostri 
cuori nella tua pace. Rendici tenaci 
costruttori di percorsi di riconciliazione per 
chi incontriamo sul nostro cammino. 
preghiamo

Perché coloro che sono oppressi dalla 
sofferenza e tentati dalla disperazione siano 
toccati dal tuo annuncio di salvezza, e 
trovino in noi la sollecitudine capace di 
restituire speranza. preghiamo

C. Signore ascolta la nostra preghiera. Fa’ 
che ci disponiamo ad accogliere nella letizia 
e con fede sincera il Tuo Figlio che viene a 
salvare tutti gli uomini. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di 
questo sacrificio, che attua il santo mistero 
da te istituito, e con la sua divina potenza 
renda efficace in noi l'opera della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O Dio, nostro Padre, la forza di questo 
sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari 
alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.


