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
ORATORIO
DEL CROCIFISSO

Tutte le celebrazioni sono sospese fino al 1° gennaio 2020
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
Liturgia: Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
DOMENICA 22 DICEMBRE 2019
IV DOMENICA DI AVVENTO / A

LUNEDI 23 DICEMBRE 2019

ore 18,00 Novena di Natale con s. Messa
ORE 21,15 CONCERTO DI NATALE della
Cappella Musicale san Tommaso
Liturgia: Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

ore 18,00 Novena di Natale con s. Messa
Liturgia: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

MARTEDI 24 DICEMBRE 2019
VIGILIA DI NATALE

MERCOLEDI 25 DICEMBRE 2019
NATALE DEL SIGNORE

La s.Messa delle ore 18.00 per oggi è annullata
Ore 23,00 Presepio vivente dei ragazzi del catechismo
Ore 24.00 S. Messa di Natale
VIGILIA: Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
NOTTE: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
AURORA: Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
GIORNO: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

SANTE MESSE COME LA DOMENICA
GIOVEDI 26 DICEMBRE 2019
SANTO STEFANO

VENERDI 27 DICEMBRE 2019
SAN GIOVANNI, apostolo

SABATO 28 DICEMBRE 2019
SANTI INNOCENTI, martiri

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019
SANTA GAMIGLIA DI GESU’
MARIA E GIUSEPPE

Liturgia: At 6,8-10.12;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22
Liturgia: 1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8

ORE 19,00

CORO “LE VOCI DELLE VILLE”
CON IL CORO LA VERA GIOIA

Liturgia: 1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

ORE 11,00 S. MESSA PER I CADUTI DI ORTONA
Liturgia: Sir 3, 3-7.14-17a; Sal 127; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23

ORE 18,00 S. MESSA IN SUFFRAGIO DI MONS. ENZIO D’ANTONIO

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

anno 11 n. 12/ c del 25 Dicembre 2019

NATALE DEL SIGNORE

Messa Dell’Aurora
IL VERBO SI È
FATTO CARNE

Celebrare il santo
Natale significa
riconoscere la
speranza che non
delude incarnata
da Gesù, il
bambino
di
Betlemme, l’“Emmanuele”, «il Dio con noi».

Pieni di rinnovato stupore e di gioia,
celebriamo il mistero dell’incarnazione del
Figlio di Dio. Dio aveva già parlato molte volte
attraverso i profeti, ma in Cristo ha voluto
donare la manifestazione piena di sé al mondo
(II lettura), perché tutti possano sperimentare
la sua salvezza (I lettura). A noi il compito di
accogliere questa offerta, di lasciarci
illuminare da Dio e così diventare “figli di Dio”
attraverso il Figlio Gesù Cristo, lui che rivela
autenticamente il volto del Padre che nessuno
ha mai potuto vedere (Vangelo). Nell’ambito
della storia si presenta un uomo, un uomo
come tutti noi, un uomo che compie segni
straordinari e pronuncia parole che non
tramontano; mette in pratica l’amore come
nessun altro e rivela che cosa è l’amore che
salva gli uomini; è immagine e segno di Dio in
questo mondo. Egli diventa speranza per gli
uomini destinati alla morte, poiché morendo
ci meritò la vita e ci aprì un nuovo futuro.
Tutto ciò si rivela già nella sua nascita: il
debole bambino che giace nella mangiatoia è
il salvatore del mondo. Questo e
l’intramontabile messaggio del Natale —
senza mito ne leggenda».

RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
A. Amen
C. La pace, la carità e la fede da parte di
Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, in questo santissimo
giorno la Misericordia di Dio ci ha raggiunto
in Gesù, Verbo fatto carne, e ci fa
riscoprire in Lui la gioia di essere figli.
Riconosciamo i nostri peccati ed apriamo il
cuore al pentimento per essere meno
indegni di accostarci alla mensa del
Signore.

(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. Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi
della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo,
fa' che risplenda nelle nostre opere il
mistero della fede che rifulge nel nostro
Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
A. Amen
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Ecco, arriva il tuo Salvatore.

Is 62,11-12

Dal libro del profeta Isaia
Ecco ciò che il Signore fa sentire
all’estremità della terra: «Dite alla figlia di
Sion: Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli
ha con sé il premio e la sua ricompensa lo
precede. Li chiameranno Popolo santo,
Redenti del Signore. E tu sarai chiamata
Ricercata, Città non abbandonata».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale
Dal Salmo 96
R/. Oggi la luce risplende su di noi.
Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le
isole tutte. Annunciano i cieli la sua
giustizia e tutti i popoli vedono la sua
gloria. R/.
Una luce è spuntata per il giusto, una gioia
per i retti di cuore. Gioite, giusti, nel
Signore, della sua santità celebrate il
ricordo. R/.

Seconda Lettura
Ci ha salvati per la sua misericordia

Tt 3,4-7

Dalla lettera di san Paolo apostolo a
Tito
Figlio mio, 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
R. Alleluia, alleluia.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in
terra agli uomini, che egli ama.
R. Alleluia.
! Vangelo
Lc 2,15-20
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.
Dal vangelo secondo Luca
Appena gli angeli si furono allontanati da
loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un
l’altro: «Andiamo dunque fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento
che il Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono, senza indugio, e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato
nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato
detto loro. Tutti quelli che udivano si
stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore. I
pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano
udito e visto, com’era stato detto loro.
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.

Insegnaci, Signore, ad apprezzare i fratelli,
anche quelli che secondo i nostri criteri
valgono poco. Insegnaci a riconoscere in
ciascuno di loro una persona speciale, che
tu ami in modo unico, singolare.
preghiamo
Il Natale, Signore, rivela che il tuo amore
generoso e fedele ci accompagna e ci
custodisce. Con questa consapevolezza
donaci la pace nell’affrontare gli affanni e le
preoccupazioni della vita. preghiamo
Signore, che ti sei fatto uomo per amore
degli uomini, ispira nei nostri cuori la
passione per la verità, per la giustizia, per il
bene. preghiamo
Rendi la nostra comunità parrocchiale, o
Signore, una famiglia di famiglie, attenta in
modo particolare ai più piccoli, affinché essi
possano respirare l’atmosfera della fede.
preghiamo
C. Ti rivolgiamo le nostre preghiere, o
Padre, sicuri di essere ascoltati e confidiamo
nel tuo aiuto, perché ogni nostro pensiero
abbia da te il suo inizio e in te il suo
compimento. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, come i pastori, anche
noi ci siamo messi in viaggio per
giungere in questo tempio benedetto, nel
quale si rinnova il mistero della presenza
reale di Gesù. Grati di poter incontrare
ancora una volta il Signore della vita,
eleviamo al Padre, in quanto figli, le
nostre sincere preghiere.
L - Preghiamo insieme e diciamo
R./ Ascoltaci Signore.
Signore, che hai sperimentato le dolcezze
di una famiglia umana, rendi le nostre
famiglie unite, salde nella fede, generose
nella carità, laboratori di comunione.
preghiamo

Sulle offerte
Le nostre offerte, o Padre, siano degne del
mistero che oggi celebriamo; tu che nel
Natale ci hai rivelato il Cristo uomo e Dio,
fa' che nel pane e vino da te consacrati
partecipiamo alla sua vita immortale. Per
Cristo nostro Signore.
A. Amen.
Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai radunato a celebrare in
devota letizia la nascita del tuo Figlio,
concedi alla tua Chiesa di conoscere con la
fede le profondità del tuo mistero, e di
viverlo con amore intenso e generoso. Per
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

