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 15.30-18.30

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

In CATTEDRALE: SANTO ROSARIO: il 2 e il 25 di ogni mese (ore 19,00)

MADONNA DEL CARMINE

A P P U N T A M E N T I
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
XXXIII DOMENICA DEL T.O./C
S. Elisabetta di Ungheria

Liturgia: Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

3a Giornata Mondiale del Povero

LUNEDI 18 NOVEMBRE 2019
Dedicazione delle Basiliche
dei SS. Pietro e Paolo

Liturgia: 1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43

MARTEDI 19 NOVEMBRE 2019

Liturgia: 2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10

MERCOLEDI 20 NOVEMBRE 2019

GIOVEDI 21 NOVEMBRE 2019
Presentazione della Beata
Vergine Maria
VENERDI 22 NOVEMBRE 2019
Santa Cecilia, Vergine e
Martire

Liturgia: 2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28
Liturgia: 1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44

Giornata della vita contemplativa
Liturgia: 1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cr 29,10-12; Lc 19,45-48
Liturgia: 1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
XXXIV DOMENICA DEL T.O./C
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

ORE 15,30 SCUOLA CATECHISTICA
ORE 16,30 INCONTRO PASTORALE DI FORMAZIONE
Liturgia: 2Sam 5.1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

Festa Parrocchiale del Ringraziamento

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

XXXIII DOMENICA DEL T.O. / C
CON LA VOSTRA
PERSEVERANZA
SALVERETE LA
VOSTRA VITA

L’a n n u n c i o d e l l a
rovina del tempio di
Gerusalemme viene
collocato nella
prospettiva di quanto
accadrà negli ultimi
tempi. Al tramonto
del mondo e della
storia, quel che importa è una cosa sola: la
perseveranza nella fede.
l Signore Gesù ci prepara ad accogliere nel
modo migliore l’avvento delle “realtà ultime”
alle quali è strettamente legato il tema del
giudizio che riguarderà ogni persona una volta
compiuta la propria esistenza terrena. Il
messaggio che ci rivolge è chiaro: «Con la vostra
perseveranza salverete la vostra vita» (Vangelo).
La perseveranza che Egli chiede è anzitutto
quella che si esercita nell’adesione piena a Lui e
al suo messaggio di salvezza, che esclude
categoricamente il prestare ascolto a falsi
profeti che gridano: «Sono io!», o che predicono
con presunzione: «Il tempo è vicino».
Nonostante la chiarezza del suo annuncio, però,
le prime comunità cristiane, qualche anno dopo
la morte e la risurrezione di Gesù, cadranno in
quest’errore. Fra queste, quella di Tessalonica,
che ha bisogno di essere ripresa su questo
punto dall’Apostolo Paolo (II Lettura). La parola
certa di Gesù, inoltre, porta a compimento
quanto aveva già annunciato il profeta Malachìa,
secondo il quale, gli arroganti e malvagi del
presente saranno strappati alla radice nel
Giorno del Signore, mentre i fedeli al suo Nome
saranno illuminati dal sole di ogni giustizia (I
Lettura).

anno 11° n. 7 del 17 Novembre 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, nel Giorno del Signore ci
siamo riuniti per attendere in preghiera la
venuta definitiva del suo giorno. L’Eucaristia
che celebriamo ci assicura della presenza
del Signore con noi tutti i giorni sino alla
fine del mondo. A Lui che intercede come
Avvocato presso il Padre ci rivolgiamo per
chiedere e ricevere misericordia e perdono
di tutti i nostri peccati.

(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 Dio, principio e fine di tutte le cose,
che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo
del tuo Figlio, fa' che attraverso le vicende,
lieti e tristi, di questo mondo, teniamo fissa
la speranza del tuo regno, certi che nella
nostra pazienza possederemo la vita. Per il
nostro Signore Gesù Cristo..

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Sorgerà per voi il sole di giustizia.

Ml 3,19-20

Dal libro del profeta Malachìa
Ecco: sta per venire il giorno rovente come
un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro
che commettono ingiustizia saranno come
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà dice il Signore degli eserciti - fino a non
lasciar loro né radice né germoglio. Per voi,
che avete timore del mio nome, sorgerà
con raggi benefici il sole di giustizia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale
Dal Salmo 97
R/. Il Signore giudicherà il mondo con
giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra,con la
cetra e al suono di strumenti a corde; con
le trombe e al suono del corno acclamate
davanti al re, il Signore. R/.
Risuoni il mare e quanto racchiude, il
mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le
mani, esultino insieme le montagne davanti
al Signore che viene a giudicare la terra.
R/.
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli
con rettitudine. R/.

Seconda Lettura
Chi non vuole lavorare, neppure mangi.

2Ts 3,7-12

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, sapete in che modo dovete
prenderci a modello: noi infatti non siamo
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo
mangiato gratuitamente il pane di alcuno,
ma abbiamo lavorato duramente, notte e
giorno, per non essere di peso ad alcuno di
voi. Non che non ne avessimo diritto, ma
per darci a voi come modello da imitare. E
infatti quando eravamo presso di voi, vi
abbiamo sempre dato questa regola: chi
non vuole lavorare, neppure mangi.
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono
una vita disordinata, senza fare nulla e
sempre in agitazione. A questi tali,
esortandoli nel Signore Gesù Cristo,
ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando
con tranquillità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
R. Alleluia.
! Vangelo
Lc 21,5-19
Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del
tempio, che era ornato di belle pietre e di
doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni
nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà
distrutta». Gli domandarono: «Maestro,
quando dunque accadranno queste cose e
quale sarà il segno, quando esse staranno
per accadere?». Rispose: «Badate di non
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno
nel mio nome dicendo: "Sono io", e: "Il
tempo è vicino". Non andate dietro a loro!
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni,
non vi terrorizzate, perché prima devono
avvenire queste cose, ma non è subito la
fine».

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione
contro nazione e regno contro regno, e vi
saranno in diversi luoghi terremoti,
carestie e pestilenze; vi saranno anche
fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le
mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle
prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete
allora occasione di dare testimonianza.
Mettetevi dunque in mente di non
preparare prima la vostra difesa; io vi darò
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri
avversari non potranno resistere né
controbattere. Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà
perduto. Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita».
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 ricorda
sempre che la nostra quotidianità non è mai
sprecata se la viviamo come un servizio a
lui e agli altri.
L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Conservaci sereni nella tua
giustizia.
Perché conserviamo il desiderio di un
mondo migliore. preghiamo
Perché riconosciamo che quanto c’è di
buono nel mondo è segno della tua
presenza. preghiamo
Perché venga concesso ad ogni uomo di
guadagnare il proprio pane lavorando,
mantenendo la propria dignità e non
cedendo alla disperazione. preghiamo
Perché le distrazioni e le difficoltà non ci
impediscano di commuoverci per la tua
giustizia. preghiamo
C. O Padre, l’invidia verso i superbi a volte
supera la coscienza del tuo amore. Aiutaci a
sentire che non c’è nulla di svilente in una
vita semplice. Te lo chiediamo per Cristo
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Quest'offerta che ti presentiamo, Dio
onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti
fedelmente e ci prepari il frutto di
un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen
Dopo la Comunione
O Padre, che ci hai nutriti con questo
sacramento, ascolta la nostra umile
preghiera: il memoriale, che Cristo tuo
Figlio ci ha comandato di celebrare, ci
edifichi sempre nel vincolo del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

