
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV  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	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
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30

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

da giovedì 26 aprile
a venerdì 4 Maggio
da giovedì 26 aprile
a venerdì 4 Maggio

          NOVENA A SAN TOMMASO
Ore	08.00	santa	Messa	(in	Cripta)				-					Ore	16.45	Rosario	e	santa	Messa
Ore 	 17.45	 Solenne	 Novenario	 presieduto	 da	 S.	 Ecc.	 Mons.	 Emidio	
Cipollone,	Arcivescovo,	(animazione	dei	Cori	del	Vicariato	di	Ortona)

          NOVENA A SAN TOMMASO
Ore	08.00	santa	Messa	(in	Cripta)				-					Ore	16.45	Rosario	e	santa	Messa
Ore 	 17.45	 Solenne	 Novenario	 presieduto	 da	 S.	 Ecc.	 Mons.	 Emidio	
Cipollone,	Arcivescovo,	(animazione	dei	Cori	del	Vicariato	di	Ortona)

DOMENICA 22 APRILE 2018
IV DOMENICA DI PASQUA / B

GESU’ BUON PASTORE

DOMENICA 22 APRILE 2018
IV DOMENICA DI PASQUA / B

GESU’ BUON PASTORE

Liturgia:	At	4,8-12;	Sal	117;	1Gv	3,1-2;	Gv	10,11-18	
55a	Giornata	di	preghiera	per	le	vocazioni	
Parrocchia s. Maria di Costantinopoli:	3° 
Incontro vicariale dei Chierichetti

Liturgia:	At	4,8-12;	Sal	117;	1Gv	3,1-2;	Gv	10,11-18	
55a	Giornata	di	preghiera	per	le	vocazioni	
Parrocchia s. Maria di Costantinopoli:	3° 
Incontro vicariale dei Chierichetti

LUNEDI 23 APRILE 2018LUNEDI 23 APRILE 2018 Liturgia: At	11,1-18;	Sal	41	e	42;	Gv	10,1-10	Liturgia: At	11,1-18;	Sal	41	e	42;	Gv	10,1-10	

MARTEDI 24 APRILE 2018MARTEDI 24 APRILE 2018

Liturgia:	At	11,19-26;	Sal	86;	Gv	10,22-30	
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Contrada	Peticcio,	Ripari	di	
Giobbe,	Contrada,	San	Marco
Ritiro del Clero

Liturgia:	At	11,19-26;	Sal	86;	Gv	10,22-30	
Benedizione	Famiglie	2018	dalle	ore	15,00	in	poi:	Contrada	Peticcio,	Ripari	di	
Giobbe,	Contrada,	San	Marco
Ritiro del Clero

MERCOLEDI 25 APRILE 2018
SAN MARCO, evangelista

MERCOLEDI 25 APRILE 2018
SAN MARCO, evangelista

Liturgia:	1Pt	5,5b-14;	Sal	88;	Mc	16,15-20
Loreto: Ritiro dei fidanzati con l’Arcivescovo
Liturgia:	1Pt	5,5b-14;	Sal	88;	Mc	16,15-20
Loreto: Ritiro dei fidanzati con l’Arcivescovo

GIOVEDI 26 APRILE 2018GIOVEDI 26 APRILE 2018

Liturgia: At	13,13-25;	Sal	88;	Gv	13,16-20
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Inizio Novena del Perdono di s. Tommaso

Liturgia: At	13,13-25;	Sal	88;	Gv	13,16-20
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Inizio Novena del Perdono di s. Tommaso

VENERDI 27 APRILE 2018VENERDI 27 APRILE 2018

Liturgia:	At	13,26-33;	Sal	2;	Gv	14,1-6
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

Liturgia:	At	13,26-33;	Sal	2;	Gv	14,1-6
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

SABATO 28 APRILE 2018SABATO 28 APRILE 2018

Liturgia:	At	13,44-52;	Sal	97;	Gv	14,7-14
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

Liturgia:	At	13,44-52;	Sal	97;	Gv	14,7-14
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

DOMENICA 29 APRILE 2018
V DOMENICA DI PASQUA / B
DOMENICA 29 APRILE 2018
V DOMENICA DI PASQUA / B

Liturgia:	At	9,26-31;	Sal	21;	1Gv	3,18-24;	Gv15,1-8
Consegna delle vesti bianche di Prima Comunione
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

Liturgia:	At	9,26-31;	Sal	21;	1Gv	3,18-24;	Gv15,1-8
Consegna delle vesti bianche di Prima Comunione
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

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

   IV DOMENICA DI PASQUA/B                         anno 9° n. 30 del 22 Aprile 2018

IO SONO IL 
BUON 

PASTORE, 
CONOSCO LE 
MIE PECORE...

È	 la	 domenica	del	
buon	 Pa s to r e .	

Gesù	 si	 dichiara	“il	 buon	 pastore	 delle	 pecore”.	
Oggi	 siamo	noi	 le	 pecore	 che	Gesù	 guida	 con	 la	
sua	Parola	e	 nutre	con	i	doni	del	pane	 e	 del	vino,	
da	lui	offerti	in	ogni	Eucaristia	cui	partecipiamo.	

«Il	Dio	della	pace,	che	ha	fatto	tornare	dai	morti	
il	 pastore	 grande	 delle	 pecore,	 in	 virtù	 del	
sangue	 di	 un’alleanza	 eterna, 	 il	 Signore	 nostro	
Gesù	 Cristo, 	vi	renda	perfetti	 in	ogni	 bene…»:	è	
l’augurio	 finale	 con	 cui	 si	 chiude	 la 	Lettera	 agli	
Ebrei	 (13,20).	 L’autore	 collega	 la	 funzione	 di	
Cristo,	 buon	 Pastore,	 al	 suo	 donarsi	 alla	morte	
per	 la 	 salvezza	 del	 gregge.	 In	 tal	 modo	 egli	 si	
pone	 come	 il	 suggello	 dell’alleanza	stabilita	per	
sempre	dal	Padre	con	l’umanità	e	il	suo	sacrificio	
redentore	ha	un	valore	salvifico	per	ogni	 tempo.	
È	in	virtù	del	mistero	pasquale	che	Pietro	compie	
un	 miracolo	 verso	 una	 persona	 inferma	 (I	
Lettura),	 che	 i	 discepoli	 di	 Cristo	 celebrano	
l’amore	 del	 Signore,	pur	 senza	vederlo,	perché,	
però, 	 lo	 percepiscono	 operante	 nella	 storia	 (II	
Lettura);	 che	 tutta	 l’umanità	può	 sperare	 nella	
salvezza,	perché	 l’ovile	 del	 Signore	 è	aperto	 ad	
ogni	 uomo	 che	 si	 lascia	 guidare	 dall’amore	 e	
dalla	misericordia	del	Signore	(Vangelo). 	«Il	buon	
pastore	offre	la	vita	per	 le	pecore».	«Gesù	parla	
qui	 –	 osserva	 san	 Giovanni	 Crisostomo	 –	 della	
sua	Passione;	mostra	che	essa	era	necessaria	per	
la	 salvezza	 del	 mondo,	 e	 che	 egli	 l’avrebbe	
sofferta	di	propria	volontà	e	liberamente».

«Io	sono	 il	 buon	pastore	 che	dà	 la	propria	vita	
per 	 le	 pecore».	 Davanti	 al	 lupo	 non	 le	
abbandona.

Signore, 	 tu	 che	 sei	 il	 Buon	 Pastore	
dell’umanità,	 cercaci	 e	 guidaci	 nei	 sentieri	
della	pace.	Non	permettere	che	ci	 perdiamo,	
seguendo	le	passioni	della	terra.	Ti	rendiamo	
grazie,	o	Signore,	e	ti	chiediamo	di	accoglierci	
nella	tua	casa.

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 perdono a 
Dio per non aver ascoltato la sua voce e per 
non averlo seguito nei sentieri che 
portavano alla  vita. Abbiamo talvolta 
voltato le spalle  al buon Pastore  ed 
abbiamo battuto strade sassose ed 
impolverate, sofferto la sete e  la  fame, 
vagato lontano da  chi  solo poteva salvarci  e 
guidarci alle sorgenti della salvezza.
                                               (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 ....
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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, creatore e Padre, che fai 
risplendere la gloria del Signore risorto 
quando nel suo nome è risanata l'infermità 
della condizione umana, raduna gli uomini 
dispersi nell'unità di una sola famiglia, 
perché aderendo a Cristo buon pastore 
gustino la gioia di essere tuoi figli. Per il 
nostro Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                             At 4,8-12
In nessun altro c’è salvezza.

Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito 
Santo, disse loro: «Capi del popolo e 
anziani, visto che oggi veniamo interrogati 
sul beneficio recato a un uomo infermo, e 
cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, 
sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il 
Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi 
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è 
stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d’angolo. In nessun altro 
c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, 
altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            Dal Salmo 177

R/. La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta la pietra d’angolo.

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. È meglio 
rifugiarsi nel Signore che confidare 
nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. R/.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. La pietra 
scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. R/.

Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Vi benediciamo dalla casa del 
Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al 
Signore, perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre. R/.

Seconda Lettura                        1Gv 3,1-2
Vedremo Dio così come egli è.

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, 
e lo siamo realmente! Per questo il mondo 
non ci conosce: perché non ha conosciuto 
lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, 
ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me.
Alleluia.

! Vangelo                                Gv 10,11-18
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. Il mercenario – che non è 
pas to re e a l qua le l e peco re non 
appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore.

Io  sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore  e le  mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la  mia vita  per le pecore. E  ho 
altre pecore  che non provengono da questo 
recinto: anche quelle  io  devo guidare. 
Ascolteranno la  mia  voce  e diventeranno un 
solo gregge, un solo pastore. Per questo il 
Padre mi  ama: perché  io do la  mia  vita, per 
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da  me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere  di  riprenderla di nuovo. 
Questo è  il comando che ho ricevuto dal 
Padre mio».
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, invochiamo il  Signore, 
buon pastore  che  conduce il suo popolo ai 
pascoli della vita.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
Buon Pastore, ascolta la nostra 
preghiera.

Buon Pastore, guarda la tua Chiesa che 
attraverso i sentieri tortuosi della storia 
anela al tuo Regno, e fa' che nessuno si 
perda di quanti hai consacrato a te nel 
battesimo, preghiamo

Buon Pastore, guida il Papa e tutti i ministri 
della Chiesa, perché diano come te la vita 
per il bene del loro gregge e guidino la 
Chiesa ad essere un solo ovile attorno a te, 
unico Pastore, preghiamo.

Buon Pastore, ispira con il tuo Santo Spirito 
i catechisti, i missionari e tutti i laici che 
ne l la Ch iesa donano i l loro tempo 
all'annuncio del Vangelo, e rendili testimoni 
coraggiosi del Cristo morto e risorto, 
preghiamo.

Buon Pastore, che conosci tutte le tue 
pecore, guarda con amore questa tua 
comunità radunata e fa' che sempre di più 
cresca nel desiderio di seguire te, unica 
m e t a d e l p e l l e g r i n a g g i o t e r r e n o , 
preghiamo.

C. O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai 
offerto il modello del vero Pastore che dà la 
vita per il suo gregge, fà che ascoltiamo 
sempre la sua voce e camminiamo 
lietamente sulle sue orme nella via della 
verità e dell'amore. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O Dio, che in questi santi misteri compi 
l’opera della nostra redenzione, fa’ che 
questa celebrazione pasquale sia per noi 
fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il 
gregge che hai redento con il sangue 
prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli 
eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


