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

CONFESSIONI

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

MADONNA DEL CARMINE

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

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

Dal 21 gennaio al 22 febbraio, la s. Messa delle ore 8,00 viene sospesa
DOMENICA 26 GENNAIO 2020
III DOMENICA DEL T.O/A
Santi Timoteo e Tito
LUNEDI 27 GENNAIO 2020
Sant’Angela Merici
MARTEDI 28 GENNAIO 2020
San Tommaso d’Aquino
MERCOLEDI 29 GENNAIO 2020

Liturgia: Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

67a Giornata dei malati di lebbra
Auguri al nostro Arcivescovo nel giorno del suo Compleanno

ORE 11,00 Presentazione Cresimandi alla Comunità
Liturgia: 2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30
Liturgia: 2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35

Incontro diocesano di formazione per il Clero
Liturgia: 2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20

GIOVEDI 30 GENNAIO 2020

Liturgia: 2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25

VENERDI 31 GENNAIO 2020
San Giovanni Bosco

Liturgia: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34

Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Liturgia: 2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41

SABATO 1° FEBBRAIO 2020

Ore 15,30 Scuola Catechistica
Ore 16,30 Incontro Formazione per tutti
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Ore 21.00 Veglia di preghiera per la Vita a Ortona
Liturgia: Ml 3,1-4; Salmo 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

24a Giornata della vita consacrata
42a Giornata per la vita
Ore 18.00 Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

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

III DOMENICA DEL T.O. / A
GESÙ:
«CONVERTITEVI!
IL REGNO DI DIO È
VICINO»

La gioia della
conversione. Gesù
inaugura il regno
di Dio con la sua vita, con i suoi gesti e le sue
parole. Per accoglierlo occorre “convertirsi”,
cioè uscire da se stessi e aprirsi a un modo
nuovo di pensare e di agire.
Gesù apre la sua vita pubblica con una linea
programmatica breve ma intensa:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino» e associando a sé i primi discepoli
perché condividano la sua vita e si associno
alla sua stessa missione (Vangelo). L’esigenza
della conversione nasce dal fatto che in Cristo
e nel suo Vangelo risplende la vera luce, quella
capace di illuminare ogni uomo e di orientare i
suoi passi al vero bene umano e alla salvezza
eterna. I primi collaboratori di Gesù, i
discepoli, si sono lasciati attrarre dallo
splendore di questa luce e hanno seguito Gesù
nel suo peregrinare per città e villaggi
predicando la notizia del Regno e nel suo
rendersi prossimo alle sofferenze dei fratelli.
Gesù ha voluto che conversione e comunione
andassero assieme, mostrando che entrare
nel Regno non è questione solo di intelletto o
di volontà, ma coinvolge tutta la vita, e non
solo individuale, ma anche quella di tutti gli
altri. Gesù sembra dire che solo vivendo uno
stile di vera condivisione, aiutandosi nel
cammino di fede, è possibile realizzare una
autentica conversione alle esigenze della vita
cristiana ed entrare nel Regno.

anno 11° n. 17 del 26 Gennaio 2020
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. Gesù oggi non solo chiede una semplice
conversione ma offre un cammino nuovo.
“Dietro a me” significa che non dobbiamo
inventarci un cammino nostro, ma “basta”
seguirlo, Lui solo conosce la strada verso
casa, verso una vita buona, bella e beata.
Adesso per celebrare degnamente i santi
misteri, riconosciamo 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, che hai fondato la tua Chiesa sulla
fede degli Apostoli, fa' che le nostre
comunità, illuminate dalla tua parola e unite
nel vincolo del tuo amore, diventino segno
di salvezza e di speranza per tutti coloro che
dalle tenebre anelano alla luce. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Is 8,23b-9,3
Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande luce.
Dal libro del profeta Isaia
In passato il Signore umiliò la terra di
Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro
renderà gloriosa la via del mare, oltre il
Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che
camminava nelle tenebre ha visto una
grande luce; su coloro che abitavano in
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai
moltiplicato la gioia, hai aumentato la
letizia. Gioiscono davanti a te come si
gioisce quando si miete e come si esulta
quando si divide la preda. Perché tu hai
spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra
sulle sue spalle, e il bastone del suo
aguzzino, come nel giorno di Mádian.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 26

R/. Il Signore è mia luce e mia
salvezza.
l Signore è mia luce e mia salvezza: di chi
avrò timore? Il Signore è difesa della mia
vita: di chi avrò paura? R/.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola
io cerco: abitare nella casa del Signore tutti
i giorni della mia vita, per contemplare la
bellezza del Signore e ammirare il suo
santuario. R/.
Sono certo di contemplare la bontà del
Signore nella terra dei viventi. Spera nel
Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e
spera nel Signore. R/.

Seconda Lettura
1Cor 1,10-13.17
Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano
divisioni tra voi.
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore
nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi
nel parlare, perché non vi siano divisioni tra
voi, ma siate in perfetta unione di pensiero
e di sentire. Infatti a vostro riguardo,
fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di
Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice:
«Io sono di Paolo», «Io invece sono di
Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di
Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è
stato forse crocifisso per voi? O siete stati
battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti
non mi ha mandato a battezzare, ma ad
annunciare il Vangelo, non con sapienza di
parola, perché non venga resa vana la
croce di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Gesù predicava il vangelo del Regno e
guariva ogni sorta di infermità nel popolo
Alleluia.

! Vangelo
Mt 4,12-23
Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaìa.
Dal vangelo secondo Matteo
[Quando Gesù seppe che Giovanni era
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di
Nèftali, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti!
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una
grande luce, per quelli che abitavano in
regione e ombra di morte una luce è
sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare
e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino».]

Mentre camminava lungo il mare di Galilea,
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. E disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di
uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e
lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e
Giovanni suo fratello, che nella barca,
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le
loro reti, e li chiamò. Ed essi subito
lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe,
annunciando il vangelo del Regno e
guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo.
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, alla gente di Galilea
Gesù apparve come una grande luce, perché
offriva loro una speranza, un senso nuovo
alla vita. Chiediamo al Signore che anche
noi possiamo fare esperienza di Gesù, che
anche a noi la sua Parola allarghi il cuore
alla speranza e alla gioia.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci Signore.

Perché la Chiesa, a cui il Signore ha chiesto
di diffondere luce sul cammino tortuoso
degli uomini, divenga sempre più segno di
salvezza e speranza per tutti, preghiamo
Perché i missionari, testimoni del Vangelo,
sappiano presentare il disegno divino sul
mondo con convinzione e sappiano
testimoniarlo con coerenza, preghiamo
Perché i giovani trovino sulle strade della
vita dei testimoni sinceri del Vangelo,
vissuto nella gioia di figli salvati e amati da
Dio, preghiamo
Perché tutti coloro che cercano la felicità
lontano dal Signore lascino spazio alla luce
dello Spirito, squarciando le tenebre e
l’ombra della morte e donando loro la
grande luce della speranza e della salvezza,
preghiamo
Per coloro che soffrono, per quelli che sono
tormentati dalla malattia, affinché il Signore
doni loro consolazione e persone amorevoli,
disposte a chinarsi con dolcezza sul loro
dolore, preghiamo
C. Ci hai donato, Padre, una luce intensa
che rischiara il cammino verso di te. Dacci
anche la forza per percorrere la via verso la
santità, nella comunione fraterna,
rassicurati dal tuo sostegno amorevole. Te lo
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e
consacrali con la potenza del tuo Spirito,
perché diventino per noi sacramento di
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen
Antifona alla Comunione
Guardate al Signore e sarete raggianti, e il
vostro volto non sarà confuso.
Dopo la Comunione
O Dio, che in questi santi misteri ci hai
nutriti col corpo e col sangue del tuo Figlio,
fa' che ci rallegriamo sempre del tuo dono,
sorgente inesauribile di vita nuova. Per
Cristo nostro Signore.

