
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  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
		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO

OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO
		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO

OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO

DOMENICA 29 APRILE 
2018

V DOMENICA DI PASQUA

DOMENICA 29 APRILE 
2018

V DOMENICA DI PASQUA

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

LUNEDI 30 APRILE 2018LUNEDI 30 APRILE 2018
Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

MARTEDI 1° MAGGIO 2018
San Giuseppe lavoratore
MARTEDI 1° MAGGIO 2018
San Giuseppe lavoratore

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

MERCOLEDI 2 MAGGIO 
2018

Sant’Atanasio, vesvovo

MERCOLEDI 2 MAGGIO 
2018

Sant’Atanasio, vesvovo

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

GIOVEDI 3 MAGGIO 2018
Santi Filippo e Giacomo
GIOVEDI 3 MAGGIO 2018
Santi Filippo e Giacomo

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

VENERDI 4 MAGGIO 2018
Primo Venerdì

VENERDI 4 MAGGIO 2018
Primo Venerdì

Ore 8.00 s.Messa in Cripta
Ore 16.45 S.Rosario e S.Messa
Ore 17,45 Novena del Perdono di s. Tommaso

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 5 MAGGIO 2018
Vigilia Perdono di 

S.Tommaso

SABATO 5 MAGGIO 2018
Vigilia Perdono di 

S.Tommaso

Liturgia: At	16,1-10;	Sal	99;	Gv	15,18-21
Ore 19.00: S. E. l’Arcivescovo Mons. Emidio Cipollone, riceve dal Sindaco 
della Città  le Chiavi d’Argento, espone il SACRO BUSTO di SAN 
TOMMASO e, nei Vespri Solenni, promulga l’Indulgenza Plenaria del 
“PERDONO“

Liturgia: At	16,1-10;	Sal	99;	Gv	15,18-21
Ore 19.00: S. E. l’Arcivescovo Mons. Emidio Cipollone, riceve dal Sindaco 
della Città  le Chiavi d’Argento, espone il SACRO BUSTO di SAN 
TOMMASO e, nei Vespri Solenni, promulga l’Indulgenza Plenaria del 
“PERDONO“

DOMENICA 6 MAGGIO 2018
VI DOMENICA DI PASQUA

Festa Perdono di 
S.Tommaso

DOMENICA 6 MAGGIO 2018
VI DOMENICA DI PASQUA

Festa Perdono di 
S.Tommaso

Liturgia: At	10,25-26.34-35.44-48;	Sal	97;	1Gv	4,7-10;	Gv	15,9-17 
S.MESSE animate dalle Parrocchie cittadine:
ORE 06,00 – 07,00 – 08,00 - 09,00
Ore 11,00:  Arrivo dell’Offerta del DONO 
Ore 11,30 : SOLENNE CELEBRAZIONE PONTIFICALE di Sua Em.za il 
Cardinale Gualtiero BASSETTI. Presidente della Cei, dell’Arcivescovo Mons. 
Emidio CIPOLLONE e il Clero 
Animazione liturgica Cappella Musicale s.Tommaso Apostolo
Ore 18,00 : Santa Messa Vespertina celebrata dal Parroco d. Pino Animazione 
liturgica Coro La Vera Gioia
Ore 19,00:  Processione del SACRO BUSTO di SAN TOMMASO :  Al 
termine: Benedizione e Reposizione 

Liturgia: At	10,25-26.34-35.44-48;	Sal	97;	1Gv	4,7-10;	Gv	15,9-17 
S.MESSE animate dalle Parrocchie cittadine:
ORE 06,00 – 07,00 – 08,00 - 09,00
Ore 11,00:  Arrivo dell’Offerta del DONO 
Ore 11,30 : SOLENNE CELEBRAZIONE PONTIFICALE di Sua Em.za il 
Cardinale Gualtiero BASSETTI. Presidente della Cei, dell’Arcivescovo Mons. 
Emidio CIPOLLONE e il Clero 
Animazione liturgica Cappella Musicale s.Tommaso Apostolo
Ore 18,00 : Santa Messa Vespertina celebrata dal Parroco d. Pino Animazione 
liturgica Coro La Vera Gioia
Ore 19,00:  Processione del SACRO BUSTO di SAN TOMMASO :  Al 
termine: Benedizione e Reposizione 

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

   V DOMENICA DI PASQUA/b                         anno 9° n. 31 del 29 Aprile 2018

RIMANIAMO 
UNITI A 

CRISTO VERA 
VITE

Il	 messaggio	 di	
q u e s t a	
d o m e n i c a	

s o t t o l i n e a	 l a	
profonda	unione	 tra	Cristo	e	noi	suoi	discepoli.	 Il	
paragone	 della	 vite	 con	 i	 tralci	 è	 significativo.	
Non	bastano	 i	 piani	 pastorali,	ma	non	deve	mai	
man ca r e	 l a	 l i n f a	 d e l l a	 p r e g h i e r a	 e	
dell’interiorità,	 dell’unione	 con	 Dio	 e	 con	 i	
fratelli.	

Nel	tempo	pasquale	 la	storia	e	 la	 vita	della	prima	
comunità	 cristiana	 manifestano	 meglio	 la	
presenza	 e	 l’azione	 di	Gesù	 Risorto.	 La	 comunità	
di	 Gerusalemme	 è	 testimone	 della	 profonda	
trasformazione	 di	 Paolo	che,	 da	 persecutore	 dei	
cristiani,	 il	 Risorto	 ha	 chiamato	 a	 essere	
annunciatore	 del	 Vangelo	 (I	 Lettura).	 Nel	
simbolismo	 della	 vite	 e	 dei	 tralci	 l’evangelista	
Giovanni	 coglie	 lo	 stretto	 rapporto	 che	 lega	 il	
cristiano,	 “il	 tralcio”,	 a	 Gesù,	 la	 “vera	 vite”.	
Spezzare	 questo	 legame	 è	 un	 inoltrarsi	 nella	
morte	 spirituale,	 come	 avviene	 per	 il	 tralcio	 che	
non	 rimane	 unito	 alla	 vite.	 Ravvivare	 questo	
legame	 significa	 portare	 molto	 frutto	 (Vangelo).	
La	 seconda	 lettura	 è	 una	 logica	 continuazione	
della	prima:	l’amore	 fraterno	è	ciò	che	 conduce	la	
comunità	 alla	 pace.	 Ma	 quali	 sono	 i	 criteri	 per	
discernere	 il	 vero	 amore?	 Giovanni	 ne	 indica	
alcuni	 fondamentali.	 Anzitutto	 i	 fatti:	 «Non	
amiamo	a	parole	né	con	la	 lingua,	ma	con	i	fatti	e	
nella	verità».	È	vero	che	siamo	peccatori,	ma	se	 ci	
abbandoniamo	 tra	 le	 braccia	 del	 nostro	 Dio,	
abbiamo	 la	 certezza	 di	 essere	 sempre	 accolti	 e	
amati.	 Forti	 di	 questa	 gioiosa	 certezza	 possiamo	
così	 amare	 anche	 gli	 altri,	 con	 fiducia	 e	 con	
sincerità	nella	nostra	vita	quotidiana.	

«Rimanete	in	me	e	io	in	voi.	 Chi	 rimane	in	me	e	
io	in	lui,	porta	molto	frutto»

In	 forza	 della	 Pasqua,	 fa’	 crescere	 in	 noi,	
Signore,	 la	 passione	 per	 il	 Vangelo.	 Non	
possiamo	tacere	le	grandi	opere	di	Dio:	siamo	
chiamati	 ad	 annunciare	 le	sue	meraviglie	 ad	
ogni	 popolo,	 di	 generazione	 in	 generazione,	
sino	 agli	 estremi	 confini	 della	terra.	 Signore,	
venga	il	tuo	regno!

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, all’inizio di questa 
Eucaristia riconosciamo umilmente  i  nostri 
peccati che ci allontanano da Dio e 
offendono la  carità verso i fratelli. Il nostro 
“attentare” continuamente  a Dio, pensando 
di poter fare a meno di  Lui, sia  vinto dalla 
Sua Misericordia.
                                            (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 Dio, che ci hai inseriti in Cristo come 
tralci nella vera vite, donaci il tuo Spirito, 
perché amandoci gli uni agli altri di sincero 
amore, diventiamo primizie di umanità 
nuova e portiamo frutti di santità e di pace. 
Per il nostro Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                              At 9,26-31
Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio 
Paolo aveva visto il Signore.

Dagli Atti degli Apostoli.
I n q u e i g i o r n i , S a u l o , v e n u t o a 
Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, 
ma tutti avevano paura di lui, non credendo 
che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo 
prese con sé, lo condusse dagli apostoli e 
raccontò loro come, durante il viaggio, 
aveva visto il Signore che gli aveva parlato e 
come in Damasco aveva predicato con 
coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté 
stare con loro e andava e veniva in 
Gerusalemme, predicando apertamente nel 
nome del Signore. Parlava e discuteva con 
quelli di lingua greca; ma questi tentavano 
di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i 
fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero 
partire per Tarso. La Chiesa era dunque in 
pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 
Samarìa: si consolidava e camminava nel 
timore del Signore e, con il conforto dello 
Spirito Santo, cresceva di numero.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 21
R/. A te la mia lode, Signore, nella 
grande assemblea.

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I 
poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano; il 
vostro cuore viva per sempre! R/.

Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i 
confini del la terra; davanti a te si 
prostreranno tutte le famiglie dei popoli. R/.

A lui solo si prostreranno quanti dormono 
sotto terra, davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere. R/.

Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia 
discendenza. Si parlerà del Signore alla 
generazione che viene; annunceranno la sua 
giustizia; al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!». R/.

Seconda Lettura                      1Gv 3,18-24
Questo è il suo comandamento: che crediamo e amiamo.

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo
Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma con i fatti e nella verità. In 
questo conosceremo che siamo dalla verità 
e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più 
grande del nostro cuore e conosce ogni 
cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci 
rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e 
qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da 
lui, perché osserviamo i suoi comandamenti 
e facciamo quello che gli è gradito. Questo è 
il suo comandamento: che crediamo nel 
nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo 
gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha 
dato. Chi osserva i suoi comandamenti 
rimane in Dio e Dio in lui. In questo 
conosciamo che egli rimane in noi: dallo 
Spirito che ci ha dato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia.

! Vangelo                                    Gv 15,1-8
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 
Voi siete già puri, a causa della parola che vi 
ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. Io sono 
la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in 
lui, porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla.

Chi non rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete 
in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».
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 ci assicura 
che qualunque cosa  chiediamo al Padre, 
egli  ce la concederà; con fiducia rivolgiamo 
a lui le nostre invocazioni.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
Padre, sia fatta la tua volontà

Perché la Chiesa, sull'esempio  della  prima 
comunità  cristiana, sia sempre aperta ad 
accogl iere la  novi tà  de l lo Spi r i to, 
superando ogni diffidenza e  paura, 
preghiamo.

Perché tutti  i cristiani riconoscano di essere 
testimoni del Vangelo e  siano  sempre 
animati dalla forza dello  Spirito Santo che 
c i v i e n e c o n t i n u a m e n t e d o n a t o , 
preghiamo.

Per tutti  coloro che sono provati da 
situazioni di dolore, di malattia, di divisioni 
familiari, perché possano sentire sempre 
che rimangono uniti a  Cristo, come i  tralci 
alla vite, preghiamo. 

Perché tutti noi in questo tempo pasquale 
gustiamo la gioia di essere figli di Dio, e la 
comunichiamo agl i a l tr i attraverso 
atteggiamenti di serenità e di sguardo 
positivo sul mondo, preghiamo.

C. Padre, nella tua volontà è la nostra 
pace. Tu, che ci hai fatto  la grazia di 
diventare  tuoi discepoli, fa' che, rimanendo 
uniti  a te, possiamo portare  molto frutto a 
lode della tua gloria. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O  Dio, che  in questo scambio di  doni ci  fai 
partecipare alla comunione  con te,  unico e 
sommo bene, concedi  che  la luce della tua 
verità  sia  testimoniata dalla nostra vita. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Assisti, Signore il tuo popolo, che  hai 
colmato della grazia  di  questi santi  misteri, 
e fa’ che  passiamo dalla  decadenza del 
peccato alla pienezza della vita nuova. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.


