
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

	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 		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)	in	Cattedrale

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

DOMENICA 30 GIUGNO 2019
XIII DOMENICA DEL T.O./C
DOMENICA 30 GIUGNO 2019
XIII DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: 1 Re 19, 16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Giornata	per	la	carità	del	Papa
Ore 19.00     Inizia il TRIDUO in preparazione alla festa liturgica di
                      SAN TOMMASO APOSTOLO

Liturgia: 1 Re 19, 16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Giornata	per	la	carità	del	Papa
Ore 19.00     Inizia il TRIDUO in preparazione alla festa liturgica di
                      SAN TOMMASO APOSTOLO

LUNEDI 1° LUGLIO 2019LUNEDI 1° LUGLIO 2019
Liturgia: Gen	18,16-33;	Sal	102;	Mt	8,18-22
Ore 19.00     TRIDUO di SAN TOMMASO APOSTOLO
Liturgia: Gen	18,16-33;	Sal	102;	Mt	8,18-22
Ore 19.00     TRIDUO di SAN TOMMASO APOSTOLO

MARTEDI 2 LUGLIO 2019
Santa Maria delle Grazie
MARTEDI 2 LUGLIO 2019

Santa Maria delle Grazie

Liturgia: Gen	19,15-29;	Sal	25;	Mt	8,23-27
51mo Anniversario della Ordinazione Presbiterale di don Pino
Ore 19.00     TRIDUO di SAN TOMMASO APOSTOLO

Liturgia: Gen	19,15-29;	Sal	25;	Mt	8,23-27
51mo Anniversario della Ordinazione Presbiterale di don Pino
Ore 19.00     TRIDUO di SAN TOMMASO APOSTOLO

MERCOLEDI 3 LUGLIO 2019
S.Tommaso apostolo

MERCOLEDI 3 LUGLIO 2019
S.Tommaso apostolo

Liturgia: Ef	2,19-22;	Sal	116;	Gv	20,24-29
Proprio: Is 52,7-10; Sal 116; Ef 2,19-22; Gv 20,24-29
Ore 08,00     s. Messa (in Cripta)
Ore 09,30     s. Messa (in Cripta)
Ore 11,00     s. Messa comunitaria celebrata dal Parroco d.Pino
Ore 19,00     s. Messa solenne concelebrata dall’Arcivescovo,
                      con i Sacerdoti dell’Arcidiocesi
                      (Anima la Cappella Musicale “San Tommaso Ap.”)
Ore 21,30     MARCIA DELLA FEDE (dal Porto alla Cattedrale)

Liturgia: Ef	2,19-22;	Sal	116;	Gv	20,24-29
Proprio: Is 52,7-10; Sal 116; Ef 2,19-22; Gv 20,24-29
Ore 08,00     s. Messa (in Cripta)
Ore 09,30     s. Messa (in Cripta)
Ore 11,00     s. Messa comunitaria celebrata dal Parroco d.Pino
Ore 19,00     s. Messa solenne concelebrata dall’Arcivescovo,
                      con i Sacerdoti dell’Arcidiocesi
                      (Anima la Cappella Musicale “San Tommaso Ap.”)
Ore 21,30     MARCIA DELLA FEDE (dal Porto alla Cattedrale)

GIOVEDI 4 LUGLIO 2019GIOVEDI 4 LUGLIO 2019 Liturgia: Gen	22,1-19;	Sal	114;	Mt	9,1-8Liturgia: Gen	22,1-19;	Sal	114;	Mt	9,1-8

VENERDI 5 LUGLIO 2019VENERDI 5 LUGLIO 2019 Liturgia:	Gen	23,1-4.19;24,1-8.62-67;	Sal	105;	Mt	9,9-13Liturgia:	Gen	23,1-4.19;24,1-8.62-67;	Sal	105;	Mt	9,9-13

SABATO 6 LUGLIO 2019SABATO 6 LUGLIO 2019 Liturgia: Gen	27,1-5.15-29;	Sal	134;	Mt	9,14-17	Liturgia: Gen	27,1-5.15-29;	Sal	134;	Mt	9,14-17	

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

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

   XIII DOMENICA DEL T.O. / C                    anno 10° n. 39 del 30 Giugno 2019

IN CAMMINO CON 
GESÙ VERSO 

GERUSALEMME’

La	 liturgia	 di	 questa	
domenica	 pone	 la	
nostra	 attenz ione	
sulla	sequela	di	 Cristo.	
Seguire	 il	 Signore	 è	
fare	 la	 sua	 stessa	
strada.	 Ci	 illumina	 la	
scelta	 di	 Eliseo,	 ma	

soprattutto	 le	 condizioni	 poste	 da	 Gesù	 per	
diventare	suoi	discepoli.

Siamo	 giunti	 al	 cuore	 del	 Vangelo	 di	 Luca.	
Questo	 evangelista,	 infatti, 	 colloca	 la	
predicazione	di	Gesù	nella	cornice	di	un	lungo	
“viaggio”	 che	 Gesù	 intraprende	 dalla	 Galilea	
verso	 Gerusalemme,	 dove	 si	 compirà	 il	 suo	
destino	di	morte	e	risurrezione	(Lc	9,51-19,28).	
Non	 si	 tratta	 però	 solo	 di	 uno	 spostamento	
geografico,	ma	 di	 un	 cammino	 interiore,	 che	
richiede	la	totale	adesione	di	Gesù	alla	volontà	
del	 Padre.	 Anche	 a	 coloro	 che	 intendono	
seguire	 Gesù	viene	 chiesto	 un	 impegno	 senza	
condizioni.	 I 	 tre	 brevi	 episodi	 di	 chiamata	
(Vangelo)	 confermano	 che	 per	 il	 servizio	 del	
Regno	si	deve	rinunciare	a	ogni	possesso	e	ci	si	
deve	 liberare	anche	dei	legami	umani	 più	cari.	
Per	 tutti	 il	 Vangelo	 comporta	rischi	 e	 rinunce	
per	una	fedeltà	a	tutta	prova.	La	prima	 lettura	
rafforza	le	esigenze	che	 la	missione	richiede.	Il	
profeta	Elìa	trasmette	a	Eliseo	 la	chiamata	del	
Signore	ed	egli	comprende	che	per	 rispondere	
occorre	 lasciare	 tutto.	 L’apostolo	 Paolo	 (II	
Lettura)	 ci	 assicura	 che,	 con	 la	 sua	 Pasqua,	
Cristo	 ci	 ha	 chiamati	 alla	 libertà, 	sottraendoci	
alla	 schiavitù	del	peccato,	che	 ci	 impedisce	 di	
«camminare	 (cioè	 “vivere”)	 secondo	 lo	
Spirito».	

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, all’inizio di questa 
Liturgia vogliamo implorare la misericordia 
del Signore perché ci purifichi dal peccato e 
perdoni ogni nostra riserva nel seguire 
Cristo, quale unica Fonte di verità e di 
amore della nostra vita.

                                             (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 ......

COLLETTA
C. O  Dio, che ci  chiami a celebrare i tuoi 
santi misteri, sostieni la  nostra libertà con 
la forza e la dolcezza del tuo amore, 
perché non venga meno la nostra fedeltà a 
Cristo nel generoso servizio dei fratelli. Per 
il nostro Signore  Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te...
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                   1	Re	19,16.19-21
Eliseo	si	alzò	e	seguì	Elìa.

Dal primo libro dei Re
In quei giorni, il  Signore  disse  a Elìa: 
«Ungerai Eliseo, figlio  di  Safat, di Abel-
Mecolà, come profeta al tuo posto». Partito 
di lì, Elìa  trovò Eliseo, figlio  di Safat. Costui 
arava con dodici paia  di buoi davanti a sé, 
mentre  egli stesso  guidava  il  dodicesimo. 
Elìa, passandogli  vicino, gli gettò addosso il 
suo mantello. Quello lasciò  i buoi e corse 
dietro  a Elìa, dicendogli: «Andrò a  baciare 
mio  padre e mia madre, poi ti seguirò». Elìa 
disse: «Va' e torna, perché sai che cosa ho 
fatto per te». Allontanatosi da  lui, Eliseo 
prese un paio di buoi  e li uccise; con la 
legna del giogo dei buoi fece cuocere la 
carne e  la  diede  al popolo, perché la 
mangiasse. Quindi si alzò  e seguì Elìa, 
entrando al suo servizio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            Dal	Salmo	15

R/. Sei tu, Signore, l’unico mio bene.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho  detto 
al Signore: «Il mio  Signore  sei tu». Il 
Signore  è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. R/.

Benedico il Signore  che mi ha dato 
consiglio; anche di  notte il mio animo mi 
istruisce. Io pongo sempre davanti a  me il 
Signore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare. R/.

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la 
mia  anima; anche  il mio  corpo riposa al 
sicuro, perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né  lascerai  che il tuo fedele 
veda la fossa. R/.

Mi indicherai il sentiero  della  vita, gioia 
piena alla tua presenza, dolcezza  senza fine 
alla tua destra. R/.

Seconda Lettura                 				Gal	5,1.13-18
Siete	stati	chiamati	alla	libertà.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! 
State  dunque saldi e  non lasciatevi imporre 
di nuovo il giogo  della schiavitù. Voi infatti, 
fratelli, siete  stati chiamati a  libertà. Che 
questa  libertà non divenga però un pretesto 
per la carne; mediante l'amore  siate  invece 
a servizio  gli  uni degli  altri. Tutta la Legge 
infatti  trova  la  sua pienezza in un solo 
precetto: «Amerai il  tuo prossimo come  te 
stesso». Ma se vi mordete  e vi divorate  a 
vicenda, badate  almeno di  non distruggervi 
del tutto gli uni gli altri!  Vi  dico dunque: 
camminate secondo lo  Spirito e  non sarete 
portati a soddisfare il desiderio della  carne. 
La  carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito  e lo  Spirito  ha desideri contrari alla 
carne; queste cose si oppongono a vicenda, 
sicché voi non fate  quello che vorreste. Ma 
se vi  lasciate guidare dallo Spirito, non siete 
sotto la Legge.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

R. Alleluia, alleluia.
Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta: tu hai parole di vita eterna.
R. Alleluia.

! Vangelo                                 	Lc	9,51-62
Prese	 la	 ferma	 decisione	 di	 mettersi	 in	 cammino	
verso	Gerusalemme.

Dal Vangelo secondo Luca
Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a  sé. Questi si 
incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli 
l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, 
perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. 

Quando videro ciò, i discepoli 
G iacomo e G iovann i d i ssero: 
«Signore, vuoi che diciamo che 
scenda  un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E 
si misero in cammino verso un altro 
villaggio. Mentre  camminavano per la 
strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 
dovunque tu vada». E Gesù gli 
rispose: «Le  volpi hanno le loro tane 
e gli uccelli del cielo i loro  nidi, ma il 
Figlio dell'uomo non ha dove posare 
i l c a p o » . A u n a l t r o d i s s e : 
«Segu imi». E costu i r i spose: 
«Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». Gli 
r ep l i c ò : «Lasc i a che i mor t i 
seppelliscano i loro morti; tu invece 
va' e annuncia il regno di Dio». Un 
altro disse: «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi 
da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 
rispose: «Nessuno che mette mano 
all'aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e  sorelle, il Signore ci ha 
liberato dalla schiavitù del peccato e 
ci chiede di continuare  a vivere da 
uomini liberi.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore dacci il coraggio della 
libertà. 

Perché la  nostra fedeltà al tuoi 
insegnamento e la nostra capacità di 
metterlo  in pratica  non si esprimano 
solo a parole. preghiamo

Perché la sicurezza di essere amati 
da te ci aiuti a non rifiutare 
nessuno. preghiamo

Perché l’amore con cui ci hai 
d o n a t o l a v i t a c i a i u t i a 
comprenderne il significato e ad 
apprezzarne il valore. preghiamo

Perché la tua scelta di lasciarci la 
nostra libertà ci sia da esempio per 
combattere tutte le situazioni in cui 
qua l cuno vuo l e p r i va r cene . 
preghiamo

C. O Padre, la tua grandezza 
supera il nostro cuore e la nostra 
legge, aiutaci a ricercarla sempre e 
a trarne sicurezza. Te lo chiediamo 
per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O Dio, che per mezzo dei segni 
sacramentali compi l’opera della 
redenzione, fa’ che il nostro 
servizio sacerdotale sia degno del 
sacrificio che celebriamo. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
La divina Eucaristia, che abbiamo 
offerto e ricevuto, Signore, sia per 
noi principio di vita nuova, perché, 
uniti a te nell’amore, portiamo 
frutti che rimangano per sempre. 
Per Cristo nostro Signore.
A.Amen.


