ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: I Settimana
GIORNI FERIALI
Ore 07.45 LODI
Ore 08.00 Santa Messa
Ore 17.30 S. ROSARIO
Ore 18.00 Santa Messa

Ore 08.30
Ore 09.30
Ore 11.00
Ore 18.00

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 16.00-18.30

CONFESSIONI

>> 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

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

MADONNA DEL CARMINE

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
Is 40,1-5.9-11; Sal 103,1-4.24-25.27-30; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
DOMENICA 13 GENNAIO 2019
BATTESIMO DEL SIGNORE

Incontro di Formazione per i Ministri della Comunione
Ore 11,00 Battesimi
Ore 18,45 Rappresentazione del sant’Antonio.

LUNEDI 14 GENNAIO 2019

Liturgia: Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20

MARTEDI 15 GENNAIO 2019

Liturgia: Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28

MERCOLEDI 16 GENNAIO 2019
GIOVEDI 17 GENNAIO 2019
Sant’Antonio Abate

Liturgia: Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
Liturgia: Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

Triduo di s.Sebastiano

30a Giornata del dialogo cattolici – ebrei
Liturgia: Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12

VENERDI 18 GENNAIO 2019

Triduo di s.Sebastiano
Settimana Unità dei Cristiani dal 18 al 25
Ore 21,00 Corso Matrimoniale
Liturgia: Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

SABATO 19 GENNAIO 2019

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
II DOMENICA DEL T.O/C

Festa di San Sebastiano

Triduo di s.Sebastiano
Ore 15.30
Ore 16.30

Scuola Catechistica
Incontro Catechiste

Liturgia: Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11

Ore 18.00

S.Messa presieduta dall’Arcivescovo
a seguire: processione del Santo

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

anno 10° n. 15 del 13 Gennaio 2019

BATTESIMO DEL SIGNORE
UNA VOCE
DAL CIELO:
«TU SEI IL
FIGLIO MIO,
L’AMATO»

Gesù sceglie di ricevere il medesimo
battesimo di penitenza dei suoi fratelli
peccatori. Si fa solidale, uno con noi, di
modo che il compiacimento che il Padre
pone in lui possa estendersi a tutti noi.

Oggi, alla luce Dopo il battesimo di Gesù, il cielo si aprì e
della solennità come colomba lo Spirito Santo si fermò su di
del Battesimo del lui, e la voce del Padre disse…
S i g n o r e ,
f a c c i a m o RITI DI INTRODUZIONE
memoria del
nostro battesimo. Rivestiti della luce di C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Cristo, professiamo la fede e la Spirito Santo.
A. Amen
testimoniamo con la vita.
La parola di Dio, in questa domenica del
Battesimo del Signore, insiste sulla
destinazione universale della rivelazione.
Isaia (I Lettura) afferma: «Allora si rivelerà
la gloria del Signore e tutti gli uomini
i n s i eme l a ved ra n n o » . L a stes s a
prospettiva la ritroviamo in ciò che Paolo
scrive a Tito (II Lettura): «È apparsa la
grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli
uomini». Questo disegno salvifico, che
include tutti e non esclude nessuno, il
Padre lo attua nel Figlio, che riceve il
battesimo di penitenza e di conversione
da Giovanni, come segno però di un altro
battesimo, in Spirito Santo e fuoco, che
egli è venuto a portare. Nel momento in
cui riceve il battesimo «il cielo si
aprì» (Vangelo). Il cielo torna ad aprirsi,
dopo che il peccato dell’uomo lo aveva
chiuso, perché ora in Gesù, vero Dio e
vero uomo, il cielo di Dio torna ad
abbracciare nella comunione la terra degli
uomini.

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, oggi la Chiesa ci ricorda
il Battesimo di Gesù nel Giordano. E' anche
occasione liturgica nella quale noi siamo
chiamati a inoltrare al Signore, richieste di
perdono e misericordia e sperimentare la
rigenerazione spirituale rinnovando la
propria professione di fede.
(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.

Sali su un alto monte, tu che annunci liete
notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu
che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere; annuncia alle città
di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il
Signore Dio viene con potenza, il suo
braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con
sé il premio e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna; porta gli
agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

COLLETTA
C. Padre d'immensa gloria, tu hai
consacrato con potenza di Spirito Santo il
tuo Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito
luce del mondo e alleanza di pace per tutti
i popoli: concedi a noi che oggi celebriamo
il mistero del suo battesimo nel Giordano,
di vivere come fedeli imitatori del tuo
Figlio prediletto, in cui il tuo amore si
compiace. Egli è Dio, e vive e regna con
te ...

Salmo Responsoriale
Dal Salmo 103
R/. Benedici il Signore, anima mia.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Is
40,1-5.9-11
Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la
vedranno.
Dal libro del profeta Isaìa
« Consolate, consolate il mio popolo – dice
i l v o s t r o D i o . Pa r l a t e a l c u o r e d i
Gerusalemme e gridatele che la sua
tribolazione è compiuta la sua colpa è
scontata, perché ha ricevuto dalla mano
del Signore il doppio per tutti i suoi
peccati». Una voce grida: «Nel deserto
preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni
valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle
siano abbassati; il terreno accidentato si
trasformi in piano e quello scosceso in
vallata. Allora si rivelerà la gloria del
Signore e tutti gli uomini insieme la
vedranno, perché la bocca del Signore ha
parlato».

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei
rivestito di maestà e di splendore, avvolto di
luce come di un manto, tu che distendi i
cieli come una tenda. R/.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai
delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del
vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei
fulmini i tuoi ministri. R/.
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai
fatte tutte con saggezza; la terra è piena
delle tue creature. Ecco il mare spazioso e
vasto: là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi. R/.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a
tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo
raccolgono; apri la tua mano, si saziano di
beni. R/.
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono, e ritornano
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono
creati, e rinnovi la faccia della terra. R/.
Seconda Lettura
Tt 2,11-14;3,4-7
Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e
rinnova nello Spirito Santo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo a
Tito
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che
porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna
a rinnegare l’empietà e i desideri mondani

e a vivere in questo mondo con sobrietà,
con giustizia e con pietà, nell’attesa della
beata speranza e della manifestazione della
gloria del nostro grande Dio e salvatore
Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi,
per riscattarci da ogni iniquità e formare
per sé un popolo puro che gli appartenga,
pieno di zelo per le opere buone. Ma
quando apparvero la bontà di Dio, salvatore
nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci
ha salvati, non per opere giuste da noi
compiute, ma per la sua misericordia, con
un’acqua che rigenera e rinnova nello
Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in
abbondanza per mezzo di Gesù Cristo,
salvatore nostro, affinché, giustificati per la
sua grazia, diventassimo, nella speranza,
eredi della vita eterna.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Viene colui che è più forte di me, disse
Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco.
Alleluia.
! Vangelo
Lc , 3,15-16.21-22
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera,
il cielo si aprì.
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, poiché il popolo era in
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io
vi battezzo con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di
lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto
il mio compiacimento».
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 di
essere, come Lui, capaci di essere nel
mondo senza essere del mondo.
L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore, facci partecipi del Tuo
amore.
Perché ogni uomo si ricordi di essere pari
ai suoi fratelli in quanto amato da Dio.
preghiamo
Perché il male non ci vinca col disgusto, ma
ci sproni all’azione. preghiamo
Perché, come Giovanni, sappiamo
riconoscere i limiti della nostra
testimonianza e lasciare spazio a te.
preghiamo
Perché la Tua incarnazione santifichi
definitivamente, attraverso le nostre
scelte, la vita dell’uomo. preghiamo
C. O Padre, aiutaci a ricordare che nulla nel
mondo dell’uomo è stato tanto spregevole
da impedirti di mandarci il Tuo Figlio e che,
col Tuo aiuto, tutto può essere trasformato.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti
offre, celebrando la manifestazione del
Cristo tuo diletto Figlio, e trasformali per
noi nel sacrificio perfetto, che ha lavato il
mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro
Signore.
A. Amen.
Dopo la Comunione
Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla
tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di
ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per
chiamarci ed essere realmente tuoi figli.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

