
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  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 28 GENNAIO 2018
IV DOMENICA DEL T.O/B
S. Tommaso d’Aquino

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
IV DOMENICA DEL T.O/B
S. Tommaso d’Aquino

Liturgia: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
65^ Giornata Mondiale dei Lebbrosi 
Incontro di Pastorale Familiare - “Annunciare il Vangelo della Vita”

Liturgia: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
65^ Giornata Mondiale dei Lebbrosi 
Incontro di Pastorale Familiare - “Annunciare il Vangelo della Vita”

LUNEDI 29 GENNAIO 2018LUNEDI 29 GENNAIO 2018
Liturgia: 2 Sam 15,13-14.30.16,5-13a. / Sal 3,2-3.4-5.6-7. / Mc 5,1-20
ECUMENISMO E VITA SOCIALE (ORTONA - SALA DELLA PACE)
ORTONA - RIUNIONE ANIMATORI GIOVANI PER SINODO  (D. ANGELO)

Liturgia: 2 Sam 15,13-14.30.16,5-13a. / Sal 3,2-3.4-5.6-7. / Mc 5,1-20
ECUMENISMO E VITA SOCIALE (ORTONA - SALA DELLA PACE)
ORTONA - RIUNIONE ANIMATORI GIOVANI PER SINODO  (D. ANGELO)

MARTEDI 30 GENNAIO 2018MARTEDI 30 GENNAIO 2018
Sam 18,9-10.14.24-25.30-32.19,1-3. / Sal 86,1-2.3-4.5-6. / Mc 5,21-43.
Formazione per il Clero
Sam 18,9-10.14.24-25.30-32.19,1-3. / Sal 86,1-2.3-4.5-6. / Mc 5,21-43.
Formazione per il Clero

MERCOLEDI 31 GENNAIO 2018
S. Giovanni Bosco

MERCOLEDI 31 GENNAIO 2018
S. Giovanni Bosco

Liturgia: 2 Sam 24,2.9-17. / Sal 32(31),1-2.5.6.7. / Mc 6,1-6
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Liturgia: 2 Sam 24,2.9-17. / Sal 32(31),1-2.5.6.7. / Mc 6,1-6
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

GIOVEDI 1° FEBBRAIO 2018GIOVEDI 1° FEBBRAIO 2018
Liturgia: 1 Re 2,1-4.10-12. / 1 Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Mc 6,7-13.
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Liturgia: 1 Re 2,1-4.10-12. / 1 Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Mc 6,7-13.
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

VENERDI 2 FEBBRAIO 2018
Presentazione del Signore 

Candelora
Primo Venerdì

VENERDI 2 FEBBRAIO 2018
Presentazione del Signore 

Candelora
Primo Venerdì

Liturgia: Ml 3,1-4. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Lc 2,22-40
22a Giornata della vita consacrata
Ore 15.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 17.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Ore 21.00   Corso Matrimoniale (4)

Liturgia: Ml 3,1-4. / Sal 24(23),7.8.9.10. / Lc 2,22-40
22a Giornata della vita consacrata
Ore 15.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 17.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Ore 21.00   Corso Matrimoniale (4)

SABATO 3 FEBBRAIO 2018
San Biagio

SABATO 3 FEBBRAIO 2018
San Biagio

Liturgia: 1 Re 3,4-13. / Sal 119(118),9.10.11.12.13.14. / Mc 6,30-34
Sante Messe ore 8.00, e ore 18.00
Al termine di ogni Santa Messa BENEDIZIONE della 
GOLA e offerta dei tradizionali “TARALLI di SAN BIAGIO”
Ore 15.30    Lezioni di catechismo

Liturgia: 1 Re 3,4-13. / Sal 119(118),9.10.11.12.13.14. / Mc 6,30-34
Sante Messe ore 8.00, e ore 18.00
Al termine di ogni Santa Messa BENEDIZIONE della 
GOLA e offerta dei tradizionali “TARALLI di SAN BIAGIO”
Ore 15.30    Lezioni di catechismo

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018
V DOMENICA DEL T.O/B

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018
V DOMENICA DEL T.O/B

Liturgia: Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
40ª Giornata Nazionale per la Vita
Presentazione Bambini  1^ Comunione

Liturgia: Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
40ª Giornata Nazionale per la Vita
Presentazione Bambini  1^ Comunione
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   IV DOMENICA DEL T.O./B                        anno 9° n. 18 del 28 Gennaio 2018

«ED ERANO STUPITI 
DEL SUO 

INSEGNAMENTO»

Ogni	 domenica,	 giorno	
del	Signore,	 la	Liturgia	ci	
aiuta	a	conoscere	meglio	
il	 Signore	 Gesù.	 È	 il	
profeta	 annunziato	 da	
Mosè.	 Egli	 è	 colui	 che	 ci	
libera	 dal	 male,	 ed	 è	

venuto	 per	 insegnare	 una	 dottrina	 nuova,	 per	
recare	a	tutti	 la	salvezza.	Non	siamo	indifferenti	
a	questi	doni.

Chi	 è	 Gesù,	 con	 quale	 autorità	 compie	 gesti	 e	
miracoli?	 Questi	 interrogativi	 risuonavano	 tra	 i	
fedeli	riuniti	nella	 sinagoga	di	Cafarnao	(Vangelo).	
La	 gente	 era	 stupita	 dal	 suo	 insegnamento.	
Percepivano	in	Lui	qualcosa	di	diverso	dalla	solita	
predicazione.	 Mentre	 si	 chiedevano	 chi	
veramente	fosse,	ecco	che	 il	nemico	si	fa	autogol.	
Uno	 spirito	 immondo	 proclama	 a	 voce	 alta	 che	
Gesù	è	 il	Santo	di	Dio.	Accanto	all’insegnamento	
si	 ha	 il	 primo	 scontro	 di	 Gesù	 con	 il	 male.	 Lo	
stupore	per	la	sua	dottrina	si	unisce	a	quello	per	i	
suoi	gesti.	 Chi	 può	mai	comandare	 a	 uno	spirito	
immondo	 e	 scacciarlo?	 La	 possessione	 diabolica	
mette	 in	luce	 il	contrasto	netto	tra	Gesù	e	Satana,	
che	 incarna	 ogni	 male.	 L’interrogativo	 è	 valido	
ancora	 oggi	 per	 noi.	 Gesù	 stravolge	 le	 nostre	
sicurezze,	 le	 nostre	 certezze.	 Si	 serve	 di	 tutto,	
anche	 del	male	per	aprirci	gli	 occhi	 e	 invitarci	ad	
accogliere	 la	sua	 amicizia.	 Dobbiamo	ascoltare	 la	
sua	 voce,	 perché	 egli	 è	 mandato	 da	 Dio,	 come	
aveva	 annunciato	 il	Deuteronomio	(I	Lettura).	Gli	
fa	eco	l’apostolo	Paolo	(II	Lettura)	quando	invita	a	
vivere	per	il	Signore	per	trovare	la	vera	felicità.	

Gesù,	 nella	 sinagoga	 di	 Cafarnao,	 ad	 un	
indemoniato	ordinò	severamente:	 «Taci!	Esci	da	
lui!».

Certi	 che	 in	 te	troviamo	 sicurezza	di	 vita,	noi	
ci	 mettiamo	 in	 cammino	 verso	 il	 tempio,	
Signore,	con	 il	 desiderio	di	 trovare	dimora	 in	
te.	 Il	 nostro	 cuore	 sia	 il	 tempio	 della	 tua	
presenza,	 così	 che	 i	 nostri	 passi	 camminino	
per	 una	 strada	 diritta	 e	 sicura	 e	 possiamo	
giungere	alla	mèta	della	comunione	con	te.

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, Gesù insegna con 
autorità e  libera un uomo posseduto da uno 
spirito immondo. Chiediamo a  Dio di essere 
liberati dal male e dal peccato, per disporci 
megl io ad accogl iere  i l messaggio 
evangelico.
                                     (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 .....

http://www.tommasoapostolo.it
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COLLETTA
C. O  Padre, che nel Cristo tuo  Figlio ci hai 
dato l'unico maestro  di sapienza e  il 
liberatore  dalle  potenze del male, rendici 
forti nella  professione  della fede, perché in 
parole  e opere  proclamiamo la verità e 
testimoniamo la beatitudine di coloro che a 
te si affidano. Per il  nostro Signore Gesù 
Cristo..

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                            	Dt	18,15-20
Susciterò	un	profeta	e	gli	porrò	in	bocca	le	mie	parole.

Dal libro del Deuterònomio
Mosè  parlò al popolo  dicendo: «Il Signore, 
tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra 
i tuoi fratelli, un profeta pari a  me. A  lui 
darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto 
al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il  giorno 
dell’assemblea, dicendo: “Che  io  non oda 
più la voce  del Signore, mio  Dio, e non 
veda più  questo grande fuoco, perché non 
muoia”. Il  Signore mi rispose: “Quello  che 
hanno detto, va bene. Io susciterò  loro un 
profeta in mezzo  ai loro fratelli e  gli porrò in 
bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto 
io gli comanderò. Se qualcuno non 
ascolterà le  parole che  egli dirà in mio 
nome, io  gliene domanderò conto. Ma il 
profeta che avrà la presunzione di dire  in 
mio  nome  una cosa che io  non gli ho 
comandato di dire, o che parlerà in nome di 
altri dèi, quel profeta dovrà morire”».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            Dal	Salmo	94
R/. Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo  al  Signore, acclamiamo la 
roccia della  nostra salvezza. Accostiamoci a 
lui  per rendergli  grazie, a  lui acclamiamo 
con canti di gioia. R/.

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al  Signore  che ci ha  fatti. È  lui il 
nostro Dio e  noi il  popolo  del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce. R/.

Se ascoltaste oggi la sua voce!  «Non 
indurite il cuore come a Merìba, come nel 
giorno di Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi misero alla 
prova pur avendo visto le mie opere». R/.

Seconda Lettura                   1Cor	7,32-35
La	vergine	 si	 preoccupa	 delle	 cose	 del	 Signore,	 per	
essere	santa

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Fratell i, io vorrei che foste senza 
preoccupazioni: chi non è sposato si 
preoccupa delle cose del Signore, come 
possa piacere al Signore; chi è sposato 
invece si preoccupa delle cose del mondo, 
come possa piacere alla moglie, e si trova 
diviso!  Così la donna non sposata, come la 
vergine, si preoccupa delle cose  del 
Signore, per essere santa nel corpo e 
nello spirito; la donna sposata invece si 
preoccupa delle  cose del  mondo, come 
possa piacere al marito. Questo lo dico 
per il  vostro bene: non per gettarvi un 
lacc io, ma perché v i comport iate 
degnamente e  restiate fedeli al  Signore, 
senza deviazioni.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il popolo che abitava nelle tenebre vide 
una grande luce, per quelli che abitavano 
in regione e ombra di  morte una luce è 
sorta.
Alleluia.

! Vangelo                                 Mc	1,21-28
Insegnava	loro	come	uno	che	ha	autorità

Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava.
Ed erano stupiti del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come gli scribi.

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro e cominciò 
a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci?  Io so chi 
tu sei: il  santo di Dio!». E  Gesù gli  ordinò 
severamente: «Taci!  Esci da  lui!». E  lo 
spirito  impuro, straziandolo e gridando 
forte, uscì da lui. Tutti furono presi  da 
timore, tanto che si chiedevano a  vicenda: 
«Che è mai questo?  Un insegnamento 
nuovo, dato con autorità. Comanda persino 
agli  spiriti impuri e  gli obbediscono!». La 
sua fama si diffuse subito dovunque, in 
tutta la regione della Galilea.
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, la  fede  ci dice che tutto 
coopera  al  bene per quelli che Dio ama. 
Esprimiamo questa nostra certezza 
presentando al Signore le necessità  dell'ora 
presente.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R . / M o s t r a c i , S i g n o r e , l a t u a 
misericordia.

Per il popolo santo di Dio, perché manifesti 
la fedel tà a l messaggio evangel ico 
nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso 
tutti, preghiamo

Per i ministri del Vangelo, perché siano i 
primi uditori e testimoni della Parola che 
annunziano al popolo di Dio, preghiamo

Per i fidanzati, perché scoprano il valore 
umano e soprannaturale del loro amore per 
costruire la famiglia, prima cellula della 
società e della Chiesa, preghiamo

Per i coniugi separati, perché alla luce della 
parola di Dio, con l'aiuto e la comprensione 
dei fratelli, possano riscoprire il senso 
cristiano della vita e in ogni caso non 
disperino della misericordia del Padre, 
preghiamo

Per noi qui riuniti in assemblea, perché la 
chiamata del Signore risuoni profondamente 
nel nostro spirito e ci guidi a una vera 
conversione, preghiamo

C. La tua bontà, signore, non ha confini; 
concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di 
sperimentare quanto la tua misericordia è 
più grande del nostro cuore. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli con bontà, o Signore, questi doni 
che noi, tuo popolo santo, deponiamo 
sull’altare,  e trasformali in sacramento di 
salvezza.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ 
che per la forza di questo sacramento, 
sorgente inesauribile di salvezza, la vera 
fede si estenda sino ai confini della terra.  
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


