
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			Santa	Messa	(Madonna	del	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	18.30-19.30

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

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	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue
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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 		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO
OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO

		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO
OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO

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 7 MAGGIO 2023
V DOMENICA DI PASQUA / A

Festa Perdono di 
S.Tommaso

DOMENICA 7 MAGGIO 2023
V DOMENICA DI PASQUA / A

Festa Perdono di 
S.Tommaso

Liturgia: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
S.MESSE animate dalle Parrocchie cittadine:
Ore 06,00 – 07,00 – 08,00 - 09,00
Ore 10,30:    Arrivo dell’Offerta del DONO 
Ore 11,00 :   SOLENNE CELEBRAZIONE PONTIFICALE
                     ddell’Arcivescovo  Mons. Emidio Cipollone
Ore 18,00 :   Santa Messa Vespertina celebrata dal Parroco d.Pino
Ore 19,00:    Processione del SACRO BUSTO di S.TOMMASO :
                     Al termine: Benedizione e Reposizione
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LUNEDI 8 MAGGIO 2023LUNEDI 8 MAGGIO 2023 Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 9 MAGGIO 2023MARTEDI 9 MAGGIO 2023 Liturgia:Liturgia:

MERCOLEDI 10 MAGGIO 2023MERCOLEDI 10 MAGGIO 2023 Liturgia:Liturgia:

GIOVEDI 11 MAGGIO 2023GIOVEDI 11 MAGGIO 2023 Liturgia:Liturgia:

VENERDI 12 MAGGIO 2023VENERDI 12 MAGGIO 2023 Liturgia:Liturgia:

SABATO 13 MAGGIO 2023SABATO 13 MAGGIO 2023 Liturgia:Liturgia:

DOMENICA 14 MAGGIO 2023
VI DOMENICA DI PASQUA / A
DOMENICA 14 MAGGIO 2023
VI DOMENICA DI PASQUA / A

Liturgia: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21Liturgia: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
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   V DOMENICA DI PASCQUA / A                   anno 14° n. 32 del  7 Maggio 2023

«SIGNORE, 
MOSTRACI IL 

PADRE E CI 
BASTA»

Il	 Vangelo	 è	 un	
m e s s a g g i o	
d’amore. 	 Dio	 ci	
a m a	 e	 l o	
d i m o s t r a	
n e l l ’o p e r a	 d i	
s a l v e z z a	
c om p i u t a	 d a	
Cristo,	 il	 Figlio	

prediletto.	 L’uomo	
deve	 corrispondere	 all’amore	 di	 Dio,	 dandogli	
tutto	 il	 cuore	 e	 amando	 i	 fratelli	 amati	 dal	
Padre	celeste.
«Signore,	 mostraci	 il	 Padre	 e	 ci	 basta».	
L’invocazione	 di	 Filippo	 esprime	 il	 desiderio	 più	
profondo	 dell’uomo:	 incontrare	 il	 volto	 di	 Dio,	
che	ogni	 uomo	 ricerca	 in	 tanti	 modi,	oltre	 ogni	
tentativo	 di	 censura,	 indifferenza	 o	 negazione.	
Dio	 stesso	 in	 Gesù	 ci	 è	 venuto	 incontro	
tracciando	 la	 strada	 per	 incontrarlo, 	 perché	 la	
nostra	 ricerca	 non	 andasse	 a	 vuoto	 o	 restasse	
parziale,	e	nel	volto	umano	di	Gesù	ha	mostrato	
il	 suo	volto	di	Padre:	«Chi	ha	visto	me	ha	visto	il	
Padre».	 Gesù	 è	 «la	 via»	 di	 salvezza	 per	
sperimentare	 quell’orizzonte	 di	 «verità»	 –	 la	
dimora	 del	 Padre	 –	 in	 cui	 si	 compie	 «la	 vita»	
dell’uomo.	L’apostolo	Pietro	ricorda	che	in	Gesù,	
pietra	 viva, 	 rifiutata	 dagli	 uomini	 ma	 scelta	 e	
preziosa	 davanti	 a	 Dio,	 siamo	 stati	 acquistati	
come	 un	 popolo	 di	 pietre	 vive, 	 non	 per	
trattenere	il	 dono	ricevuto,	ma	per	 «proclamare	
le	opere	ammirevoli	di	 lui»,	testimoniando	Gesù,	
via	per	il	compimento	della	vita	(II 	Lettura). 	Nella	
organizzazione	 della	 Chiesa	 cominciano	 a	
delinearsi	 il	 ministero	 della	 Parola	 affidato	 agli	
apostoli	 e	 il	 servizio	 delle	 mense,	 delegato	 ad	
alcuni	diaconi,	scelti	dai	Dodici	(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, il Signore ci ricorda che 
siamo stirpe eletta e popolo santo, ma forse 
non ci preoccupiamo di offrirci realmente a 
Dio. Pur conoscendo Cristo, “via, verità e 
vita” siamo presto turbati dalle prove e non 
rimettiamo in Lui la nostra totale fiducia. 
Coscienti dei nostri limiti e del peccato che 
intralcia il nostro cammino verso Dio, 
chiediamo perdono dal profondo del cuore e 
apriamoci alla sua misericordia.
                                               (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.
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COLLETTA
C. O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e 
redentore, fa' che aderendo a lui, pietra 
viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e 
preziosa davanti a te, siamo edificati anche 
noi in sacerdozio regale, popolo santo, 
tempio della tua gloria. Per il nostro 
Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                              At	6,1-7
Scelsero	sette	uomini	pieni	di	Spirito	Santo.

Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni, aumentando il numero dei 
d i s c e p o l i , q u e l l i d i l i n g u a g r e c a 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica 
perché, nell'assistenza quotidiana, venivano 
trascurate le loro vedove. Allora i Dodici 
convocarono il gruppo dei discepoli e 
dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da 
parte la parola di Dio per servire alle mense. 
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini 
di buona reputazione, pieni di Spirito e di 
sapienza, ai quali affideremo questo 
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla 
preghiera e al servizio della Parola». Piacque 
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero 
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. 
Li presentarono agli apostoli e, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani. E la parola 
di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli 
a G e r u s a l e m m e s i m o l t i p l i c a v a 
g r a n d e m e n t e ; a n c h e u n a g r a n d e 
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 32
R/. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: 
in te speriamo.

Esultate, o giusti, nel Signore; per gli 
uomini retti è bella la lode. Lodate il 
Signore  con la cetra, con l'arpa a dieci 
corde a lui cantate. R/.

Perché retta è la  parola del Signore e fedele 
ogni sua opera. Egli ama la giustizia  e il 
diritto; dell'amore  del  Signore è piena la 
terra. R/. 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, per liberarlo 
dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R/.

Seconda Lettura                         1Pt	2,4-9
Voi	stirpe	eletta,	sacerdozio	regale.

Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra 
viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e 
preziosa davanti a Dio, quali pietre vive 
siete costruiti anche voi come edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo e per 
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 
mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella 
Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra 
d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in 
essa non resterà deluso». Onore dunque a 
voi che credete; ma per quelli che non 
credono la pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata pietra d'angolo e sasso 
d'inciampo, pietra di scandalo. Essi 
v'inciampano perché non obbediscono alla 
Parola. A questo erano destinati. Voi invece 
siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere 
ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle 
tenebre alla sua luce meravigliosa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità, la vita, dice il 
Signore: nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Alleluia.

! Vangelo                                  Gv	14,1-12
Io	sono	la	via	,	la	verità	e	la	vita.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono molte 
dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a 
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e 
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 
vi prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via».

Gl i d isse  Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere  la via?». Gli  disse  Gesù: «Io sono 
la via, la verità e la  vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete  anche  il Padre 
mio: fin da ora  lo conoscete e lo  avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, 
mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto  tempo sono con voi e tu 
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha  visto il Padre. Come  puoi tu dire: 
"Mostraci il Padre"?  Non credi  che io sono 
nel Padre e il Padre è in me? Le parole  che 
io vi  dico, non le  dico da  me stesso; ma il 
Padre, che  rimane in me, compie le  sue 
opere. Credete a me: io  sono nel  Padre e il 
Padre è in me. Se  non altro, credetelo per 
le opere stesse. In verità, in verità io vi 
dico: chi crede in me, anch'egli compirà  le 
opere che io compio e ne  compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. C. Fratelli  e  sorelle, rivolgiamo la nostra 
preghiera  a Dio, Padre di misericordia, a 
Gesù Cristo  suo Figlio, trionfatore  della 
morte, allo Spirito Santo, datore di  ogni 
bene, af f inché, per l ’ in tercess ione 
dell’Apostolo Tommaso, accresca in noi la 
fede e conceda a quanti sono angosciati 
dall’incertezza  e  dal dubbio il  dono della sua 
luce e la sua grazia

L - Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci Signore.

P e r l a C h i e s a d i C r i s t o , n u o v a 
Gerusalemme: ricolma della forza dello 
Spirito, annunci a tutti i popoli  la novità 
rigenerante del Perdono, dono del  Signore 
Risorto, che fa’ nuove tutte le cose; 
preghiamo

Per il nostro Papa Francesco: in spirito di 
sapienza indichi agli uomini di questa nostra 
epoca inquieta e smarrita la speranza alla 
quale ciascuno è chiamato; preghiamo.

Per l’Arcivescovo Emidio, i presbiteri e i 
diaconi della nostra città: per intercessione 
dell’Apostolo Tommaso vivano il loro 
ministero in santità testimoniando la gioia 
dell’incontro con il Risorto; preghiamo.

Per la nostra città di Ortona che celebra con 
giubilo la festa del suo Patrono: con filiale 
d e v o z i o n e c u s t o d i s c a l e r e l i q u i e 
dell’Apostolo della fede e proclami  la via 
della verità che sola conduce alla vita; 
preghiamo.

Per quanti hanno fame e sete di verità: 
trovino testimoni fedeli pronti a guidarli 
lungo cammino che conduce alla vita; 
preghiamo.

Per la nostra comunità frentana: risplenda 
di testimonianza evangelica nell’amore 
vicendevole, che trae origine nel dono di 
Gesù, e ci fa’ suoi discepoli conformandoci 
ad immagine del suo amore senza limiti; 
preghiamo.

C. Concedici, o Dio Onnipotente, di essere 
sostenuti sempre dal patrocinio del tuo 
Apostolo Tommaso e di seguirne con ardore 
la professione di fede in Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O Dio, che in questo scambio di doni ci fai 
partecipare alla comunione con te, unico e 
sommo bene, concedi che la luce della tua 
verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai 
colmato della grazia di questi santi misteri, 
e fa' che passiamo dalla decadenza del 
peccato alla pienezza della vita nuova. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.


