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

CONFESSIONI

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

MADONNA DEL CARMINE
DOMENICA 30 AGOSTO 2020
XXII DOMENICA DEL T.O./A

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
>> 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

SANTO ROSARIO:

il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

Liturgia: Liturgia: Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
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

LUNEDI 31 AGOSTO 2020

Liturgia:

MARTEDI 1° SETTEMBRE 2020

Liturgia:

MERCOLEDI 2 SETTEMBRE 2020

Liturgia:

GIOVEDI 3 SETTEMBRE 2020
San Gregorio Magno

Liturgia:

VENERDI 4 SETTEMBRE 2020

Ore 18.30

PRIMI VESPRI DEDICAZIONE CONCATTEDRALE

Liturgia:
SABATO 5 SETTEMBRE 2020
DEDICAZIONE DELLA NOSTRA BASILICA

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
XXIII DOMENICA DEL T.O./A
ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE DELLE
RELIQUIE DI
SAN TOMMASO

Ore 08.00 Santa Messa
Ore 21.00 Santa Messa Solenne Pontificale della DEDICAZIONE
celebrata dall’Arcivescovo Emidio Cipollone
animazione liturgica della Cappella Musicale
Liturgia: Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Da questa domenica riprende la celebrazione della S.Messa
delle ore 11.00 in Cattedrale

Ore 08.00 Santa Messa celebrata nella Cripta
Ore 11.00 Santa Messa celebrata dal Parroco d. Pino
Ore 21.00 Santa Messa Solenne Pontificale della TRASLAZIONE:
Presieduta da S.E.Mons. Emidio Cipollone
animazione liturgica della Cappella Musicale

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

XXII DOMENICA DEL T.O. / A
PORTARE LA CROCE
OGNI GIORNO SULLE
ORME DI CRISTO

Il Signore Gesù nel
Vangelo ci fa comprendere
che la salvezza passa
attraverso la croce. Non
meravigliamoci se la
nostra vita è segnata da
gioie e dolori, speranze e delusioni. Ogni
discepolo di Cristo deve saper prendere su di sé
la sua croce, via necessaria che porta alla gloria
Oggi la liturgia ci presenta una realtà per noi
difficile da accogliere: il frequente verificarsi della
mancata coincidenza della volontà di Dio con i
nostri desideri. È capitato al profeta Geremia che
vediamo protestare e sentire il pungiglione della
ribellione, la tentazione di sbarazzarsi di tutto ma
al contempo realizzare che non può ignorare la
presenza della Parola di Dio che, dentro di lui
come fuoco racchiuso nelle sue ossa, cerca di
contenere ma non può (I Lettura). La stessa
ribellione alberga negli apostoli che, pur avendo
mostrato, attraverso Pietro, di aver compreso il
mistero di Dio rivelato dalla persona di Cristo,
non accettano il cammino che lo attende, ossia
che vada a Gerusalemme, soffra molto, sia ucciso
e risusciti (Vangelo). Eppure la vera identità del
Messia (diversa dalle aspettative del popolo e dei
discepoli) si rivelerà a partire da questo mistero
di passione, morte e risurrezione. Sarà questo
mistero pasquale che abiliterà tutti noi a
celebrare il culto autentico che, ci ricorda san
Paolo, consiste nell’offrirsi come sacrificio vivo,
santo e gradito a Dio (II Lettura).
«Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per
causa mia, la troverà».

anno 11° n. 48 del 30 Agosto 2020

«Non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini! » (Mt 16,23) rimproverò Gesù a
Pietro. Signore Gesù, molte volte capita
anche a noi di non pensare, di non agire, di
non seguire la logica di Dio, ma quella
umana. Spesso ci lasciamo guidare dal
rancore, dall’invidia, dall’indifferenza e non
scegliamo la pace, l’amore e la concordia.
Donaci la volontà di sforzarci a pensare
secondo Dio per concretizzare il Vangelo fra
tutti gli uomini.
RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
A. Amen
C. La grazia del Signore nostro Gesù
C r i s t o , l ’ a m o r e d i D i o Pa d r e e l a
comunione dello Spirito Santo siano con
tutti voi.
A. E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, all’inizio di questa
Eucaristia, per renderci disponibili a
lasciarci attrarre da Cristo innalzato sulla
croce per noi, riconosciamo e confessiamo
i nostri peccati impegnandoci a portare
ogni giorno, con Cristo, la nostra croce.

(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

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita, le
mie labbra canteranno la tua lode. R/.

Signore, pietà ....

Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo
nome alzerò le mie mani. Come saziato dai
cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la
mia bocca. R/

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e ...
COLLETTA
C. Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o
Padre, perché non ci lasciamo deviare dalle
seduzioni del mondo, ma come veri
discepoli, convocati dalla tua parola,
sappiamo discernere ciò che è buono e a te
gradito, per portare ogni giorno la croce
sulle orme di Cristo, nostra speranza. Egli è
Dio, e vive e regna con te....
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Ger 20,7-9
La parola del Signore è diventata per me causa di
vergogna.
Dal libro del profeta Geremia
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono
lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai
prevalso. Sono diventato oggetto di
derisione ogni giorno; ognuno si beffa di
me. Quando parlo, devo gridare, devo
urlare: «Violenza! Oppressione!». Così la
parola del Signore è diventata per me
causa di vergogna e di scherno tutto il
giorno. Mi dicevo: «Non penserò più a lui,
non parlerò più nel suo nome!». Ma nel mio
cuore c’era come un fuoco ardente,
trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di
contenerlo, ma non potevo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale

Dal Salmo 62

R/. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti
cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera te
la mia carne in terra arida, assetata,
senz’acqua.. R/.

Quando penso a te che sei stato il mio
aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi
sostiene. R/
Seconda Lettura
Rm 12,1-2
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio,
a offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il
vostro culto spirituale. Non conformatevi a
questo mondo, ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare, per
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è
buono, a lui gradito e perfetto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo
illumini gli occhi del nostro cuore per farci
comprendere a quale speranza ci ha
chiamati.
Alleluia.
! Vangelo
Mt 16,21-27
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai
suoi discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e soffrire molto da parte
degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo
giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise
a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà mai».

Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo,
perché non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare
la propria vita, la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se
guadagnerà il mondo intero, ma perderà la
propria vita? O che cosa un uomo potrà
dare in cambio della propria vita? Perché il
Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria
del Padre suo, con i suoi angeli, e allora
renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, Dio, nostro Padre, è
vicino a quanti lo cercano con cuore sincero.
Animati da questa fiducia, rendici come tu ci
vuoi.

PROFESSIONE DI FEDE

Perché la città degli uomini diventi un luogo
di convivenza pacifica e cordiale,
preghiamo

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.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Si compia, Signore, la tua volontà.
Perché la Chiesa sia sempre più comunità di
fede, di preghiera e di carità fraterna,
preghiamo
Perché non manchino uomini e donne pronti
ad accogliere la chiamata di Dio,
preghiamo
Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano
dei violenti, preghiamo

Perché lo Spirito del Signore porti salute agli
infermi, consolazione agli afflitti, speranza e
pace al mondo intero, preghiamo

C. Dio misericordioso, sempre attento alle
situazioni della nostra vita, esaudisci le
preghiere dei tuoi figli e aiutaci a
riconoscere nella fede i segni del tuo
premuroso intervento. Per Cristo nostro
Signore.
A. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Santifica, Signore, l'offerta che ti
presentiamo, e compi in noi con la potenza
del tuo Spirito la redenzione che si attua nel
mistero. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.
Dopo la Comunione
O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa,
fa' che questo sacramento ci rafforzi nel tuo
amore e ci spinga a servirti nei nostri
fratelli. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

