ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: II Settimana
GIORNI FERIALI
Ore 07.45 LODI
Ore 08.00 Santa Messa
Ore 18.30 S. ROSARIO
Ore 19.00 Santa Messa

Ore 08.30
Ore 09.30
Ore 11.00
Ore 19.00
Ore 21.00

GIORNI FESTIVI
Santa Messa (Madonna del Carmine)
Santa Messa in Cattedrale
Santa Messa sospesa fino al 6 settembre
Santa Messa in Cattedrale
Santa Messa nella Chiesa di s.Caterina

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato > su richiesta 9.30-11.00
Pomeriggi degli stessi giorni >su richiesta 18.30-19.30

CONFESSIONI

>> 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 16.00 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
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 6 settembre
Liturgia: Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
DOMENICA 2 AGOSTO 2020
XVIII DOMENICA DEL T.O./A

LUNEDI 3 AGOSTO 2020
MARTEDI 4 AGOSTO 2020
San Giovanni Maria Vianney

MERCOLEDI 5 AGOSTO 2020
Dedicazione della basilica
di Santa Maria Maggiore

GIOVEDI 6 AGOSTO 2020

La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa.
Riprenderà Domenica 6 settembre
Ore 21.00
Liturgia
Liturgia

Liturgia

TRASFIGURAZIONE DEL
SIGNORE

Liturgia

VENERDI 7 AGOSTO 2020

Liturgia

SABATO 8 AGOSTO 2020
San Domenico

S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia
Liturgia: 1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

DOMENICA 9 AGOSTO 2020
XIX DOMENICA DEL T.O./A

La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa.
Riprenderà Domenica 6 settembre
Ore 21.00

S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

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

XVIII DOMENICA DEL T.O. / A
«CHI CI SEPARERÀ
DALL’AMORE DI
CRISTO?»

Il miracolo della
moltiplicazione dei
pani raffigura il
s a c r a m e n t o
dell’Eucaristia come
cibo del nuovo popolo
di Dio e preannunzia il
ban ch etto def in itivo del regn o, già
inaugurato da Gesù di Nazaret
San Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma,
esulta di gioia per l’amore misericordioso di
Gesù Cristo, dal quale nessuno può separarci
(II Lettura), perché egli è fedele e vicino a
quanti lo invocano e lo cercano con cuore
sincero. È quanto si realizza nell’episodio
evangelico odierno, in cui si compie la profezia
di Isaia: quanti ascoltano il Signore ricevono da
lui nutrimento sostanzioso e abbondante (I
Lettura). E, infatti, le folle hanno seguito Gesù
tutto il giorno per ascoltare la sua Parola e per
essere guarite dalle loro malattie.
Profondamente commosso, Gesù sazia la fame
di ognuno con il poco che era a disposizione,
cinque pani e due pesci (Vangelo). Fu una
moltiplicazione, ma anche una condivisione e
l’evangelista vuol significare che «nulla manca
a coloro che temono il Signore». Il vero
miracolo non sta nella sazietà fisica, nella
quantità di cibo mangiato, ma nella presa di
coscienza che la pienezza della vita consiste
nell’essere alla presenza del Signore, nel
confidare nella sua Provvidenza, nell’essere
certi che nulla può separarci dall’amore di Dio
in Cristo Gesù.
«Gesù prese i cinque pani e i due pesci, recitò
la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli e i discepoli alla folla».

anno 11° n. 44 del 2 Agosto 2020
Signore, che con cinque pani e due pesci hai
sfamato tanta gente, insegnaci a non sprecare i
tuoi doni e collaborare con impegno al tuo
progetto d’amore per il bene dei fratelli. Tu che
parli al nostro cuore nel silenzio, liberaci dal caos e
dalle mille voci che ci assordano per ascoltare, nel
segreto di noi stessi, solo la tua voce.
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, radunati in questa
Pasqua settimanale per ristorarci e nutrirci
alla Mensa della Parola e del Pane di vita,
manifestiamo al Signore la nostra fame e
sete di Lui e l’arsura che brucia il cuore
umano quando abbandoniamo la sorgente
d’acqua viva per dissetarci alle cisterne
screpolate del peccato.
(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 ...

COLLETTA
C. O Dio, che nella compassione del tuo
Figlio verso i poveri e i sofferenti manifesti
la tua bontà paterna, fa’ che il pane
moltiplicato dalla tua provvidenza sia
spezzato nella carità, e la comunione ai tuoi
santi misteri ci apra al dialogo e al servizio
verso tutti gli uomini. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Venite e mangiate.

Is 55,1-3

Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati,
venite all'acqua, voi che non avete denaro,
venite; comprate e mangiate; venite,
comprate senza denaro, senza pagare, vino
e latte. Perché spendete denaro per ciò che
non è pane, il vostro guadagno per ciò che
non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete
cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate
e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza
eterna, i favori assicurati a Davide».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale

Dal Salmo 144

R/. Apri la tua mano, Signore, e sazia
ogni vivente
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento
all'ira e grande nell'amore. Buono è il
Signore verso tutti, la sua tenerezza si
espande su tutte le creature. R/.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e
tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu
apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni
vivente. R/.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e
buono in tutte le sue opere. Il Signore è
vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo
invocano con sincerità. R/.

Seconda Lettura
Rm 8,35.37-39
Nessuna creatura potrà mai separarci dall’amore di
Dio, che è in Cristo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, chi ci separerà dall'amore di
Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il
pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose
noi siamo più che vincitori grazie a colui
che ci ha amati. Io sono infatti persuaso
che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né
alcun'altra creatura potrà mai separarci
dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù,
nostro Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia.
! Vangelo
Tutti mangiarono e furono saziati.

Mt 14,13-21

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, avendo udito [della morte
di Giovanni Battista], Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto
ed è ormai tardi; congeda la folla perché
vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non
occorre che vadano; voi stessi date loro da
mangiare». Gli risposero: «Qui non
abbiamo altro che cinque pani e due
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi
sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci,

alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione,
spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà, e portarono via i pezzi avanzati:
dodici ceste piene. Quelli che avevano
mangiato erano circa cinquemila uomini,
senza contare le donne e i bambini.
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, lo Spirito di Gesù è il
principale artefice della preghiera della
Chiesa; affidandoci alla sua ispirazione
interiore innalziamo al Padre la nostra
preghiera.
L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Esaudisci il tuo popolo, signore.
Per la santa Chiesa, perché in ogni sua
parola e in ogni suo gesto faccia trasparire
sempre più chiaramente il signore Gesù in
cui crede e in cui spera, preghiamo.

Per la città in cui viviamo, perchè il signore
dia a tutti noi forza e immaginazione, per
creare rapporti veramente umani in un
mondo dominato dalla fretta e dall'ansia,
preghiamo
Per le nostre famiglie, perché accrescano il
senso di ospitalità e di comunione
nell'amore e diventino luogo privilegiato di
crescita nella speranza, preghiamo
Per le suore di clausura, che nella preghiera
e nel lavoro edificano silenziosamente
l'unità della Chiesa e la pace nel mondo,
perché siano liete e perseveranti nell'offerta
della loro vita, preghiamo
Per noi qui presenti, perché sappiamo
interrogarci davanti a Dio e ai fratelli sui
nostri limiti e le nostre contraddizioni, per
fare della comunità eucaristica una vera
famiglia, preghiamo
C. Concedi, a noi il dono della tua sapienza,
o Padre, e fà che la tua Chiesa diventi
segno concreto dell'umanità nuova, fondata
nella libertà e nella comunione fraterna. Per
Cristo nostro Signore.
A. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e
trasforma in offerta perenne tutta la nostra
vita in unione alla vittima spirituale, il tuo
servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.
Antifona alla Comunione
Ci hai mandato, Signore, un pane dal cielo,
un pane che porta in sè ogni dolcezza e
soddisfa ogni desiderio.
Dopo la Comunione
Accompagna con la tua continua protezione,
Signore, il popolo che hai nutrito con il pane
del cielo e rendilo degno dell'eredità eterna.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

