
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

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			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	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

>>			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

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

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

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

Per	tutta	la	QUARESIMA,	eccetto	la	domenica:
ore	17,15	Recita	del	s.Rosario	-	ore	17,45	Vespri	-	0re	18.00	s.Messa

DOMENICA 6 MARZO 2022
I DOMENICA DI QUARESIMA/C

DOMENICA 6 MARZO 2022
I DOMENICA DI QUARESIMA/C

Liturgia: Dt	26,4-10;	Sal	90;	Rm	10,8-13;	Lc	4,1-13Liturgia: Dt	26,4-10;	Sal	90;	Rm	10,8-13;	Lc	4,1-13

LUNEDI 7 MARZO 2022LUNEDI 7 MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 8 MARZO 2022MARTEDI 8 MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

MERCOLEDI 9 MARZO 2022MERCOLEDI 9 MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

GIOVEDI 10 MARZO 2022GIOVEDI 10 MARZO 2022 Liturgia: Liturgia: 

VENERDI 11 MARZO 2022VENERDI 11 MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

SABATO 12 MARZO 2022SABATO 12 MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

DOMENICA 13 MARZO 2022
II DOMENICA DI QUARESIMA/C

DOMENICA 13 MARZO 2022
II DOMENICA DI QUARESIMA/C

Liturgia:	Gn	15,5-12.17-18;	Sal	26;	Fl	3,17	-	4,1;	Lc	9,28b-36Liturgia:	Gn	15,5-12.17-18;	Sal	26;	Fl	3,17	-	4,1;	Lc	9,28b-36

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

   I DOMENICA del tempo di QUARESIMA / C         anno 13° n. 23 del 6 Marzo 2022

«RESTA CON NOI, 
SIGNORE, 

NELL’ORA DELLA 
PROVA»

Entriamo	nella	prima	
D o m e n i c a	 d i	
Quaresima	 guidati	
da	 queste	 parole	 di	
sant’Agostino:	«Se	in	
lui	 (Cristo)	 noi	 siamo	
tentati,	 in	 lui	 noi	
vinciamo	il	diavolo.	Ti	

preoccupi	perché	Cristo	 sia	stato	tentato	 e	non	
consideri	 che	 egli	 ha	 vinto?	 In	 lui	 fosti	 tu	 a	
essere	 tentato, 	 in	 lui	 tu	 riporti	 vittoria:	
riconoscilo!»

La	 Chiesa	 ogni	 anno	 nel	 tempo	 forte	
quaresimale,	 segno	 sacramentale	 della	 nostra	
conversione,	 si	 unisce	 al	mistero	 di	 Gesù,	che,	
dopo	il	battesimo	nel	Giordano, 	pieno	di	Spirito	
Santo,	 dallo	 stesso	 Spirito	 è	 condotto	 nel	
deserto,	dove	Satana	 lo	 tentò,	ma	 lui	 lo	 vinse	
rimanendo	da	Figlio	sottomesso	docilmente	alla	
Parola	del	Padre,	manifestata	nelle	Scritture	alle	
quali	 rimanda	 nelle	 sue	 risposte	 al	 nemico.	
Guardiamoci	 dalle	scorciatoie	o	 scappatoie	che	
Satana	 ci	 suggerisce	 per	 allontanarci	 dalla	 via	
della	Croce:	la	popolarità,	 il	 potere,	il	 successo	
per	 ottenere	 la	 gloria	 mondana.	 Seguiamo	
l’esempio	 del	 Maestro	 vivendo	 nella	 povertà,	
nel	servizio	di	Dio, 	adorando	il	Padre,	unico	Dio	
e	 Signore	 (Vangelo).	 Con	 Gesù,	 nostra	 forza,	
vinciamo	il	maligno.	In	questo	tempo	favorevole	
per	 la	nostra	 salvezza	 ascoltiamo	 e	accogliamo	
la	 Parola	 nel	 cuore	 per	 annunciarla	 e	
proclamarla	 con	 la	vita	e	 con	 la	 bocca	davanti	
ad	ogni	 uomo,	perché	tutti	 possano	conoscere	
Cristo	 crocifisso	 e	 risorto	 e	 aderire	 a	 Lui	 (II	
Lettura),	 nel	 quale	 raggiunge	 la	 sua	 pienezza	
salvifica	il	Credo	storico	d’Israele	(I	Lettura).

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, la Chiesa ogni anno 
ci chiama a condividere il mistero di 
G e s ù n e l d e s e r t o a t t r a v e r s o 
l’esperienza della Quaresima. Con 
sincerità di cuore, riconosciamo i segni 
del nostro attaccamento ai beni, al 
potere, al piacere e a ogni forma di 
male che insidia la nostra vita e quella 
di tutti gli uomini ed apriamoci alla 
misericordia del Dio che largamente 
perdona..

                                       (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 ....
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COLLETTA

C. Signore nostro Dio, ascolta  la  voce 
della  Chiesa  che  ti invoca nel deserto 
del mondo: stendi su di noi la  tua 
mano, perché  nutriti con il pane della 
tua  parola  e  fortificati dal tuo  Spirito, 
vinciamo  con il digiuno  e  la  preghiera 
le  continue seduzioni del maligno. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo ...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                      Dt	26,4-10
Professione	di	fede	del	popolo	eletto.

Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo  e  disse: «Il 
sacerdote  prenderà la cesta dalle tue 
mani e  la  deporrà davanti all’altare del 
Signore, tuo  Dio, e  tu  pronuncerai 
queste parole  davanti al Signore, tuo 
Dio: “Mio padre  era  un Aramèo 
errante; scese in Egitto, vi stette come 
un forestiero con poca  gente e vi 
diventò una nazione  grande, forte  e 
n u m e r o s a . G l i E g i z i a n i c i 
maltrattarono, ci umiliarono  e  ci 
imposero una dura  schiavitù.Allora 
gridammo al Signore, al Dio dei nostri 
padri, e  il Signore  ascoltò la nostra 
voce, vide  la  nostra  umiliazione, la 
nostra miseria  e la nostra oppressione; 
il Signore   ci fece  uscire  dall’Egitto  con 
mano  potente e  con braccio  teso, 
spargendo terrore e  operando  segni e 
prodigi. Ci condusse in questo  luogo e 
ci diede questa  terra, dove  scorrono 
latte  e  miele. Ora, ecco, io presento le 
primizie  dei frutti del suolo  che  tu, 
Signore, mi hai dato”. Le  deporrai 
davanti al Signore, tuo Dio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale         Dal	Salmo	90
R/. Resta con noi, Signore, nell'ora 
della prova.

Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà 
la notte all’ombra dell’Onnipotente. Io 
dico al Signore: «Mio rifugio e mia 
fortezza, mio Dio in cui confido». R/.

Non ti potrà colpire la sventura, nessun 
colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te 
darà ordine ai suoi angeli di custodirti  in 
tutte le tue vie. R/.

Sulle mani essi ti porteranno, perché il 
tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai 
leoncelli e draghi. R/.

«Lo libererò, perché a me si è legato, lo 
porrò al sicuro, perché ha conosciuto il 
mio nome. Mi invocherà e io gli darò 
risposta; nell’angoscia io sarò con lui, lo 
libererò e lo renderò glorioso». R/.

Seconda Lettura                   Rm	10,8-13
Professione	di	fede	di	chi	crede	in	Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a 
te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo 
cuore», cioè la parola della fede che noi 
predichiamo. Perché se con la tua bocca 
proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con 
il tuo cuore crederai che Dio lo ha 
risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il 
cuore infatti si crede per ottenere la 
giustizia, e con la bocca si fa la 
professione di fede per avere la salvezza. 
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede 
in lui non sarà deluso». Poiché non c’è 
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che 
lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso 
tutti quelli che lo invocano. Infatti: 
«Chiunque invocherà il nome del Signore 
sarà salvato».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Lode a te, o Cristo, re di eterna 
gloria!
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna 
gloria!

! Vangelo                                     Lc	
4,1-13
Gesù	 fu	guidato	dallo	Spirito	nel	 deserto	e	 tentato	
dal	diavolo.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ a questa pietra che diventi pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo 
condusse in alto, gli  mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do a chi 
voglio. Perciò, se ti prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui  solo 
rendera i cu l to”». Lo condusse a 
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti  custodiscano”; e anche: 
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il  Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, in Gesù ogni uomo ha la 
forza di mantenere la propria libertà anche 
di fronte alle seduzioni del peccato che 
conducono alla più radicale delle schiavitù.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Mantienici nel la Tua fedeltà, 
Signore.

Perché sappiamo sempre credere nella forza 
dell’unione che c’è tra noi e Te, più stabile 
del le distrazioni che comportano le 
tentazioni del momento. preghiamo

Perché siamo capaci di ribellarci al male 
presente nel mondo e che agisce anche in 
noi. preghiamo

Perché la coscienza del fatto che tu ci sei 
sempre vicino, anche nei momenti semplici 
e quotidiani, e soprattutto nei momenti bui 
di sofferenza, ci accompagni sempre. 
preghiamo

Perché la paura e la stanchezza non ci 
portino mai ad accettare compromessi e 
surrogati al Tuo amore per noi. preghiamo

C. O Padre, tu sei l’unico Signore che lascia 
liberi i suoi servitori, aiutaci a non cercare 
gloria lontano da te per trovare poi solo 
catene e disperazione. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo 
aiuto si ispiri sempre più al sacrificio, che 
santifica l’inizio della Quaresima, tempo 
favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, 
alimenti in noi la fede accresca la speranza, 
rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame 
di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di 
ogni parola che esce dalla tua bocca. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.


