ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: III Settimana
GIORNI FERIALI
Ore 07.45 LODI
Ore 08.00 Santa Messa
Ore 18.30 S. ROSARIO
Ore 19.00 Santa Messa

Ore 08.30
Ore 09.30
Ore 11.00
Ore 19.00

GIORNI FESTIVI
S. Messa SOSPESA (Madonna Carmine)
Santa Messa in Cattedrale
Santa Messa in Cattedrale
Santa Messa in Cattedrale

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato > su richiesta 9.30-11.00
Pomeriggi degli stessi giorni >su richiesta 15.30-18.30

CONFESSIONI

>> OGNI VENERDI (salvo i primi venerdi da ottobre a giugno):
Ore 17.00 Santo Rosario - Ore 17.30 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

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

MADONNA DEL CARMINE

In CATTEDRALE: SANTO ROSARIO: il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

A P P U N T A M E N T I
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
XXVII DOMENICA DEL T.O./C
LUNEDI 7 OTTOBRE 2019
B.V. Maria del Rosario

Liturgia: Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

Ore 11,00
Ore 12.00

S. Messa per inizio nuovo anno pastorale
Supplica alla Madonna di Pompei

Liturgia: Gn 1,1-2,1.11; Cant. Gn 2,3-5.8; Lc 10,25-37
Liturgia: Gn 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42

MARTEDI 8 OTTOBRE 2019

MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2019

Incontro presbiterale regionale a Montesilvano: “La missione della
Chiesa nel pensiero di papa Francesco” (prof. SERGIO BERARDINELLI)
Liturgia: Gn 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4

GIOVEDI 10 OTTOBRE 2019

Liturgia: Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13

VENERDI 11 OTTOBRE 2019

Liturgia: Gl 1,13-15;2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26

Liturgia: Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28
SABATO 12 OTTOBRE 2019

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
XXVIII DOMENICA DEL T.O./C

Ore 15.30
Ore 16.30

Scuola Catechistica
Incontro Catechiste

Liturgia: 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Incontro unitario di inizio anno per l’Azione Cattolica

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

XXVII DOMENICA DEL T.O. / C
L GLI APOSTOLI

AL SIGNORE
GESÙ: «ACCRESCI
LA NOSTRA FEDE!»

U n p o ’ d i fe d e
l’abbiamo tutti; ma
tutti avremmo
bisogno di averne
di più, perché senza
fede è difficile
a n c h e co n d u r r e
un’esistenza
davvero umana.
Perciò anche noi vogliano dire al Signore Gesù:
«Accresci in noi la fede!».

Di fronte alle ricorrenti situazioni di
ingiustizia, il profeta Abacuc accoglie e
annuncia che Dio si fa garante della salvezza
per quanti, nel popolo, nonostante tutto,
perseverano nella fiducia in lui (I Lettura). «Il
giusto vivrà per la sua fede». È un impegno
non facile, che richiede di ravvivare in ogni
momento il dono di Dio che ci è stato elargito
anzitutto nel Battesimo e poi in tutti i
Sacramenti della fede. Questo ci permette di
non vivere nella timidezza, ma, nella forza
dello Spirito Santo, con amore e saggezza (II
Lettura). La fede, tuttavia, non è un qualcosa
che l’uomo può darsi da sé, né può misurarla
in termini di quantità: la fede è un dono che
dobbiamo invocare costantemente perché sia
presente nella nostra vita come luce interiore
che illumina le scelte e riferimento costante
per la direzione che vogliamo dare
all’esistenza. Allora come i discepoli,
chiediamo al Signore: «Aumenta la nostra
fede», nella consapevolezza che essa sola è
fonte di salvezza (Vangelo).

anno 11° n. 1 del 6 Ottobre 2019
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 Signore Gesù è il
Maestro che suscita la fede e la educa, la
indirizza verso una grande semplicità, una
grande tenacia, una grande umiltà, resa
così grande solo dall’amore infinito di Dio.
All’inizio di questa Eucaristia, rendiamo
grazie al Signore per aver posto in noi il
dono della fede e invochiamo con fiducia il
suo perdono, perché ci purifichi da ogni
peccato e aumenti in noi la gioia di essere
amati da Lui, che è l’Amore.
(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 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 Padre, che ci ascolti se abbiamo
fede quanto un granello di senapa,
donaci l’umiltà del cuore, perché,
cooperando con tutte le nostre forze alla
crescita del tuo regno, ci riconosciamo
servi inutili, che tu hai chiamato a
rivelare le meraviglie del tuo amore. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
A. Amen
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Il giusto vivrà per la sua fede.

Ab 1,2-3; 2,2-4

Dal libro del profeta Abacuc.
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto
e non ascolti, a te alzerò il grido:
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai
vedere l'iniquità e resti spettatore
dell'oppressione? Ho davanti a me
rapina e violenza e ci sono liti e si
muovono contese. Il Signore rispose e
mi disse: «Scrivi la visione e incidila
bene sulle tavolette, perché la si legga
speditamente. È una visione che attesta
un termine, parla di una scadenza e non
mentisce; se indugia, attendila, perché
certo verrà e non tarderà. Ecco,
soccombe colui che non ha l'animo
retto, mentre il giusto vivrà per la sua
fede».
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
2Tm 1,6-8.13-14
Non vergognarti di dare testimonianza al Signore
nostro.
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timoteo.
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono
di Dio, che è in te mediante l'imposizione
delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato
uno spirito di timidezza, ma di forza, di
carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare
testimonianza al Signore nostro, né di
me, che sono in carcere per lui; ma, con
la forza di Dio, soffri con me per il
Vangelo.
Prendi come modello i sani insegnamenti
che hai udito da me con la fede e
l'amore, che sono in Cristo Gesù.
Custodisci, mediante lo Spirito Santo che
abita in noi, il bene prezioso che ti è stato
affidato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno: e
questa è la parola del Vangelo che vi è
stato annunciato.
R. Alleluia.

! Vangelo
Se aveste fede!

Lc 17,5-10

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: «Accresci in noi la fede!». Il
Signore rispose: «Se aveste fede quanto un
granello di senape, potreste dire a questo
gelso: "Sràdicati e vai a piantarti nel mare",
ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un
servo ad arare o a pascolare il gregge, gli
dirà, quando rientra dal campo: "Vieni
subito e mettiti a tavola"? Non gli dirà
piuttosto: "Prepara da mangiare, stríngiti le
vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e
berrai tu"? Avrà forse gratitudine verso quel
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, dite: "Siamo
servi inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare"».
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, Dio ci chiede di
rimanere saldi nell’ora della prova e di
non cedere alla disperazione, sull’esempio
di Gesù Cristo, morto in croce per
salvarci.
L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Signore, donaci una fede salda.
Perché la nostra fede non si manifesti solo
a parole. preghiamo
Perché il nostro servizio nella comunità
non venga sbandierato come un merito.
preghiamo
Perché sappiamo che nulla è definitivo
tranne il tuo amore. preghiamo
Perché dove la nostra speranza ci
abbandona arrivi a sostenerci la nostra
umiltà. preghiamo
O Padre, il cammino lungo cui ci conduci è
pieno di distrazioni e di occasioni per
perdere la fede: aiutaci a capire che il
male non ha l’ultima parola. Te lo
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso
ci hai comandato d'offrirti e,mentre
esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale,
compi in noi la tua opera di salvezza. Per
Cristo nostro Signore.
A. Amen
Dopo la Comunione
La comunione a questo sacramento sazi la
nostra fame e sete di te, o Padre, e ci
trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e
regna, nei secoli dei secoli.
A. Amen

