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
CONFESSIONI

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

MADONNA DEL CARMINE

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
>> 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 16.30 Incontro di preghiera del “Gruppo Padre Pio”
>> IL 2° VENERDI di ogni mese:
Ore 21.00 Adorazione al Preziosissimo Sangue
SANTO ROSARIO: il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10) in Cattedrale

Per tutta la QUARESIMA, eccetto la domenica:
ore 18,15 Recita del s.Rosario - ore 18,45 Vespri - 0re 19.00 s.Messa
Liturgia: Is 43,16-21; Sal 125; Fl 3,8-14; Gv 8,1-11
DOMENICA 7 APRILE 2019
V DOMENICA DI QUARESIMA/C

LUNEDI 8 APRILE 2019
MARTEDI 9 APRILE 2019
MERCOLEDI 10 APRILE 2019
GIOVEDI 11 APRILE 2019

Ore 17.30 Incontro diocesano di spiritualità familiare per coppie:
“Famiglie in uscita” presso la parrocchia S. Giuseppe a Ortona
Ritiro dei bambini della Prima Comunione (Pescara Parr.
Gesù Bambino)
Liturgia: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c62; Sal 22; Gv 8,12-20
Liturgia: Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

Ore 10.00
Ore 21,00

Liturgia: Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

Ore 18,30
Ore 20,30
VENERDI 12 APRILE 2019

Ore 22,00
SABATO 13 APRILE 2019

Vicariato di Ortona
Lectio Divina Quaresimale dell’Arcivescovo

Ore 15.30

Via Crucis
VIACRUCIS CITTADINA partenza dal piazzale
antistante il Carmine
Raduno a Porta Caldari e itinerario verso la
Cattedrale
Scuola Catechistica

Liturgia: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 23,56
DOMENICA 14 APRILE 2019
DOMENICA DELLE PALME / C

Quarantore Chiesa Madonna degli Angeli
Ore 09.30 S. Messa in Cattedrale
Ore 10.30 Benedizione delle Palme e processione
da santa Caterina verso s. Tommaso
Ore 11.00 S. Messa Solenne (Coro “La Vera Gioia”)
Ore 19.00 S. Messa (Cappella Musicale s.Tommaso)

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

V DOMENICA del tempo di QUARESIMA
GESÙ ALLA
DONNA: «VA’ E
D’ORA IN POI NON
PECCARE PIÙ»

Nel cammino verso
la Pasqua la
Liturgia della Parola
ci
presenta
l’incontro di Gesù
con la donna
adultera. Egli tende
la mano alla donna
umiliata
e
disprezzata a motivo del peccato e le dà la
possibilità di rinascere a vita nuova.

Una lettura continua di tutta la Bibbia ci guida
nel percorso della storia della salvezza, che
procede dall’imperfezione verso la perfezione
come allo sviluppo di un corpo. Ogni passaggio
è necessario e inevitabile, in continuo
superamento, fino a raggiungere la sua
perfezione. Su questa linea Isaia paragona i
memorabili interventi di Dio, risalenti al tempo
dell’Esodo, con i futuri interventi che
avrebbero accompagnato il popolo nel suo
ritorno dalla deportazione in Babilonia. Il
superamento sarebbe stato tale da far
dimenticare le cose passate (I Lettura). Gesù si
colloca al termine dello sviluppo, quando
l’umanità raggiunge in lui la sua perfezione,
facendola passare dallo stato “riconosciuto” di
peccato a quello della grazia. Davanti alla
donna adultera, i suoi accusatori si ritirano
dalla scena. La peccatrice viene risanata con
una formula che si estende anche al futuro:
«D’ora in poi non peccare più» (Vangelo).
Paolo si serve del linguaggio sportivo per
indicare il suo impegno per il Vangelo. La sua
vita è una corsa verso la mèta, al premio che è
Cristo (II Lettura).
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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 ha detto:
«Chi di voi è senza peccato, scagli la
prima pietra». Riconosciamoci tutti
peccatori e perdoniamoci a vicenda dal
profondo del cuore.
(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 ....
COLLETTA
C. Dio di bontà, che rinnovi in Cristo
tutte le cose, davanti a te sta la nostra
miseria: tu che ci hai mandato il tuo
Figlio unigenito non per condannare, ma
per salvare il mondo, perdona ogni
nostra colpa e fa' che rifiorisca nel nostro
cuore il canto della gratitudine e della
gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Is 43,16-21
Ecco, faccio una cosa nuova e darò acqua per
dissetare il mio popolo.
Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore, che aprì una strada nel
mare e un sentiero in mezzo ad acque
possenti, che fece uscire carri e cavalli,
esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono
morti, mai più si rialzeranno, si spensero
come un lucignolo, sono estinti: «Non
ricordate più le cose passate, non pensate
più alle cose antiche! Ecco, io faccio una
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve
ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una
strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi
glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli
e struzzi, perché avrò fornito acqua al
deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il
mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io
ho plasmato per me celebrerà le mie lodi».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale

Dal salmo 125

R/. Grandi cose ha fatto il Signore per
noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare. Allora la nostra
bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua
di gioia. R/.
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha
fatto grandi cose per loro». Grandi cose
ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni
di gioia. R/.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come
i torrenti del Negheb. Chi semina nelle
lacrime mieterà nella gioia. R/.
Nell’andare, se ne va piangendo, portando
la semente da gettare, ma nel tornare,
viene con gioia, portando i suoi covoni.
R/.

Seconda Lettura
Fil 3,8-14
A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una
perdita, facendomi conforme alla sua morte.

! Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la
pietra contro di lei.

Dalla lettera di san Paolo
apostolo ai Filippési
Fratelli, ritengo che tutto sia una
perdita a motivo della sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore. Per lui ho lasciato perdere
tutte queste cose e le considero
spazzatura, per guadagnare Cristo
ed essere trovato in lui, avendo
come mia giustizia non quella
derivante dalla Legge, ma quella che
viene dalla fede in Cristo, la giustizia
che viene da Dio, basata sulla fede:
perché io possa conoscere lui, la
potenza della sua risurrezione, la
comunione alle sue sofferenze,
facendomi conforme alla sua morte,
nella speranza di giungere alla
risurrezione dai morti. Non ho certo
raggiunto la mèta, non sono arrivato
alla perfezione; ma mi sforzo di
correre per conquistarla, perché
anch’io sono stato conquistato da
Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo
ancora di averla conquistata. So
soltanto questo: dimenticando ciò
che mi sta alle spalle e proteso verso
ciò che mi sta di fronte, corro verso
la mèta, al premio che Dio ci chiama
a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù si avviò verso
il monte degli Ulivi. Ma al mattino si
recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui. Ed egli
sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in
adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è
stata sorpresa in flagrante
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci
ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?».
Dicevano questo per metterlo alla
prova e per avere motivo di
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si
mise a scrivere col dito per terra.
Tu t t a v i a , p o i c h é i n s i s t e v a n o
nell’interrogarlo, si alzò e disse
loro: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva
per terra. Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno, cominciando
dai più anziani. Lo lasciarono solo,
e la donna era là in mezzo. Allora
Gesù si alzò e le disse: «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora
in poi non peccare più».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Ritornate a me con tutto il cuore,
dice il Signore, perché io sono
misericordioso e pietoso.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, ......

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, spesso la difficoltà più
grande di fronte alla proposta di Gesù è
riuscire a ritenersi degni di essa non per
merito ma per amore di Dio. Accettare tutto
ciò è il punto di partenza del cammino
spirituale dell’essere cristiani.
L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore, donaci una vita da
perdonati.
Perché sappiamo sempre essere prudenti
nelle nostre convinzioni, specialmente
quando esse portano a scelte che
condizionano la vita di altri fratelli.
preghiamo
Perché la nostra vita e la nostra giustizia
siano sempre poste nelle mani del Signore.
preghiamo
Perché sappiamo, anche nei momenti più
bui, vederci come uomini nuovi. preghiamo
Perché la nostra applicazione di regole, leggi
e consuetudini non sia mai funzionale a
subdoli secondi fini. preghiamo
C. O Padre, Tu a volte ci chiedi di rinunciare
perfino alla nostra giustizia per ottenere la
Tua. Aiutaci a comprendere che nulla è
perfetto senza di Te. Te lo chiediamo per
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Esaudisci, Signore, le nostre preghiere: tu
che ci hai illuminati con gli insegnamenti
della fede, trasformaci con la potenza di
questo sacrificio. Per Cristo nostro
Signore.
A. Amen.
Dopo la Comunione
Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli
di essere sempre inseriti come membra
vive nel Cristo, poiché abbiamo
comunicato al suo corpo e al suo sangue.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

