
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

	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			S.	Messa	SOSPESA	(Madonna	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

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			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

>>			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

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

Dal	7	al	15	l	In	Cattedrale	ore	18.00	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	REGINA	DEL	CARMELO
	Ogni	sera	S.	Rosario,	Novena		-	ore	19.00	Santa	Messa

Dal	7	al	15	l	In	Cattedrale	ore	18.00	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	REGINA	DEL	CARMELO
	Ogni	sera	S.	Rosario,	Novena		-	ore	19.00	Santa	Messa

Dal	7	al	15	l	In	Cattedrale	ore	18.00	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	REGINA	DEL	CARMELO
	Ogni	sera	S.	Rosario,	Novena		-	ore	19.00	Santa	Messa

Dal	7	al	15	l	In	Cattedrale	ore	18.00	-	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	REGINA	DEL	CARMELO
	Ogni	sera	S.	Rosario,	Novena		-	ore	19.00	Santa	Messa

DOMENICA 7 LUGLIO 2019
XIV DOMENICA DEL T.O./C
DOMENICA 7 LUGLIO 2019
XIV DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Is 66, 10-14; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO
Liturgia: Is 66, 10-14; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

LUNEDI 8 LUGLIO 2019LUNEDI 8 LUGLIO 2019
Liturgia: Gen	28,10-22a;	Sal	90;	Mt	9,18-26
Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa - da 8 a 15 luglio
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

Liturgia: Gen	28,10-22a;	Sal	90;	Mt	9,18-26
Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa - da 8 a 15 luglio
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

MARTEDI 9 LUGLIO 2019MARTEDI 9 LUGLIO 2019
Liturgia: Gen	32,23-33;	Sal	16;	Mt	9,32-38
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO
Liturgia: Gen	32,23-33;	Sal	16;	Mt	9,32-38
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019
Liturgia: Gen	41,55-57;42,5-7a.17-24a;	Sal	32;	Mt	10,1-7
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO
Liturgia: Gen	41,55-57;42,5-7a.17-24a;	Sal	32;	Mt	10,1-7
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

GIOVEDI 11 LUGLIO 2019
San Benedetto

GIOVEDI 11 LUGLIO 2019
San Benedetto

Liturgia: Pr	2,1-9;	Sal	33;	Mt	19,27-29	
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO
Liturgia: Pr	2,1-9;	Sal	33;	Mt	19,27-29	
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

VENERDI 12 LUGLIO 2019VENERDI 12 LUGLIO 2019
Liturgia: Gen	46,1-7.28-30;	Sal	36;	Mt	10,16-23	
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO
Liturgia: Gen	46,1-7.28-30;	Sal	36;	Mt	10,16-23	
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

SABATO 13 LUGLIO 2019SABATO 13 LUGLIO 2019
Liturgia: Gen	49,29-33;50,15-26a;	Sal	104;	Mt	10,24-33	
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO
Liturgia: Gen	49,29-33;50,15-26a;	Sal	104;	Mt	10,24-33	
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

DOMENICA 14 LUGLIO 2019
XV DOMENICA DEL T.O./C

DOMENICA 14 LUGLIO 2019
XV DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO
Liturgia: Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37
In	Cattedrale	ore	18.00	NOVENA	in	onore	della	B.V.	MARIA	DEL	CARMELO

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

   XIV DOMENICA DEL T.O. / C                       anno 10° n. 40 del 7 Luglio 2019

«ANDATE: VI 
MANDO COME 

AGNELLI IN MEZZO 
AI LUPI»

G e s ù	 m a n d a	
settantadue	 discepoli	
e	 li	 associa	 alla	 sua	
missione	mediante	la	
p r e g h i e r a ,	 l a	
predicazione	e	chiede	
che	siano	messaggeri	
di	 pace.	 Nella	 nostra	

comunità	non	manchino	animatori	di	liturgia,	di	
catechesi	e	di	carità.

L’invio	 in	 missione	 dei	 discepoli	 da	 parte	 di	
Gesù	 coinvolge	 oggi	 la	 Chiesa	 intera,	 e	 non	
solo	alcuni	suoi	membri.	L’annuncio	gioioso	del	
Cristo	 ci	 riguarda	 da	 vicino.	 Questi	 sono	 gli	
impegni	che	qualificano	la	missione:	preghiera,	
annuncio	 e	povertà.	Il	 profeta	 Isaia	(I	Lettura)	
offre	 il	suo	messaggio	di	gioia	e	di	speranza	ai	
Giudei,	 tornati	 dall’esilio	 babilonese	 e	 tentati	
dalla	 sfiducia:	 un	 giorno	 Gerusalemme	
risplenderà	 della	 gloria	 divina.	 Dio	 stesso	
consolerà	 il	 suo	 popolo.	 Ai	 cristiani	 della	
Galazia	 san	 Paolo	 (II	 Lettura)	 ricorda	 che	 per	
essere	 annunciatori	 di	 pace	 occorre	 essere	
passati	attraverso	la	croce	di	Cristo, 	strumento	
di	 pacificazione	 universale.	 L’Apostolo	 stesso	
vive	 la	sua	sofferenza	in	 profonda	unione	con	
Cristo,	portando	nel	 suo	 corpo	 le	 “stimmate”	
della	passione	del	Signore.	L’evangelista	Luca	ci	
parla	 della	 scelta,	 dell’invio	 e	 del	 ritorno	 dei	
settantadue	 discepoli	 inviati	da	Gesù	«in	 ogni	
città	e	 luogo	dove	 stava	per	 recarsi».	 L’ultima	
parte	 del	 brano	 evangel ico	 racconta	
l’esperienza	 della	 comunità	 cristiana	 che	 nei	
secoli	 vede	 diffondersi	 la	 parola	 d’amore	 del	
Cristo	 come	un	seme	che	germoglia	 e	cresce,	
sconfiggendo	il	male.	

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, per essere meno 
indegni di accostarci alla Mensa 
dell’Amore che Dio imbandisce per noi, 
popolo redento dalla Parola della 
R i c o n c i l i a z i o n e , r i c o n o s c i a m o 
um i lmen te i nos t r i pecca t i ed 
invochiamo la Misericordia del Padre, 
perché possiamo portare a tutti la gioia 
dell’incontro con il Risorto.

                                       (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 r endiamo  grazie  per la  tua 
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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, che nella vocazione battesimale 
ci chiami ad essere pienamente  disponibili 
all’annunzio del  tuo regno, donaci il 
coraggio apostolico e la  libertà evangelica, 
perché rendiamo presente in ogni 
ambiente di vita la tua parola di amore e di 
pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                          Is	66,	10-14
Io	farò	scorrere	verso	di	essa,	come	un	fiume,	la	pace.

Dal libro del profeta Isaìa

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate 
per essa tutti  voi che l’amate. Sfavillate 
con essa di gioia   tutti voi che per essa 
eravate in lutto. Così sarete allattati e vi 
sazierete al seno delle sue  consolazioni; 
succhierete e  vi delizierete al petto della 
sua gloria. Perché così  dice il  Signore: 
«Ecco, io farò scorrere verso di essa, come 
un fiume, la  pace; come un torrente in 
piena, la  gloria delle genti. Voi sarete 
allattati e  portati in braccio, e sulle 
ginocchia sarete  accarezzati. Come una 
madre  consola un figlio, così io vi 
conso lerò; a  Gerusa lemme sarete 
consolati. Voi lo vedrete e  gioirà  il vostro 
cuore, le vostre ossa saranno rigogliose 
come l’erba. La mano del Signore si  farà 
conoscere ai suoi servi»
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 65
R/. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate 
la gloria del suo nome, dategli gloria con la 
lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue 
opere!». R/.

«A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, 
canti al tuo nome». Venite e vedete le opere 
di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. 
R/.

Egl i cambiò i l mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: per questo in lui 
esultiamo di gioia. Con la sua forza domina 
in eterno. R/.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e 
narrerò quanto per me ha fatto. Sia 
benedetto Dio, che non ha respinto la mia 
preghiera, non mi ha negato la sua 
misericordia. R/.

Seconda Lettura                       Gal	6,	14-18
Porto	le	stigmate	di	Gesù	nel	mio	corpo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù 
Cristo, per mezzo della quale  il mondo per 
me è  stato crocifisso, come io per il mondo.  
Non è infatti  la circoncisione che conta, né 
la non circoncisione, ma l’essere nuova 
creatura. E  su quanti seguiranno questa 
norma sia pace  e  misericordia, come su 
tutto l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno 
mi procuri fastidi: io porto le  stigmate di 
Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con il  vostro spirito, 
fratelli. Amen.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
La pace di Cristo  regni nei vostri cuori; la 
parola  di Cristo abiti  tra voi nella  sua 
ricchezza.
R. Alleluia.

! Vangelo                        Lc	10,	1-12.	17-20
La	vostra	pace	scenderà	su	di	lui.

Vangelo secondo Luca
[ In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a 
questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, 
la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha dir itto al la sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando en t re re te in una c i t tà e v i 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e 
dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.] Ma 
quando entrerete in una città e non vi 
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 
“Anche la polvere della vostra città, che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo 
contro di voi; sappiate però che il regno di Dio 
è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, 
Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città». I settantadue tornarono pieni di 
gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse 
loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come 
una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di 
camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra 
tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i 
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei 
cieli».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la 
grazia della libertà evangelica per essere 
fedeli al mandato di annunciarlo fra i nostri 
fratelli, e l’entusiasmo per testimoniare la 
bellezza della vita di discepoli.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Rendici, Signore, annunciatori del 
Regno.

Per la chiesa, perché sollecita per la 
salvezza delle anime, annunci con coraggio 
la salvezza donata dal Signore nella croce di 
Cristo. preghiamo

Per il papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, 
perché nutriti della Parola di Dio siano 
testimoni trasparenti della misericordia del 
Padre. preghiamo 

Per tutti coloro che anelano a parole e gesti 
di consolazione. Perché incontrino sul loro 
cammino persone capaci di far risuonare 
nelle loro parole e nelle loro azioni 
l’annuncio della pace e della benevolenza di 
Dio. preghiamo 

Perché le nostre comunità cristiane abbiano 
il coraggio e la creatività di intraprendere il 
rinnovamento del linguaggio e dei mezzi 
dell’annuncio del Vangelo. preghiamo

C. Dio, nostro Padre, donaci di essere 
sempre dediti  alla missione che ci hai 
affidato, e  di  sapervi essere  fedeli nelle 
realtà che ogni giorno viviamo. Te  lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Ci purifichi, Signore, quest'offerta che 
consacriamo al tuo nome, e ci conduca  di 
giorno in giorno a esprimere in noi la  vita 
nuova del Cristo tuo Figlio. Egli  vive e regna 
nei secoli dei secoli.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Dio onnipotente ed  eterno, che  ci hai  nutriti 
con i  doni della tua  carità senza limiti, fa' 
che godiamo i benefici della salvezza e 
viviamo sempre in rendimento di  grazie. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


