
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI 

Ore 07.45 LODI  

Ore 08.00 Santa Messa  
Ore 17.30 S. ROSARIO 
Ore 18.00 Santa Messa  

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 

CONFESSIONI 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato:        
                                                         10.00 - 12.00 
Sabato :                                             15.30 - 17.30 

ORATORIO 
DEL CROCIFISSO 

OGNI VENERDI’:      Ore 16.00      Via Crucis  
                               Ore 17.00      Santa Messa 

CAPPELLA MUSICALE PROVE: lunedì e giovedì ore 21.00 (Chiesa S. Caterina) 

10 MARZO 201310 MARZO 201310 MARZO 2013   
   

IV DOMENICA IV DOMENICA IV DOMENICA    
DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA 

Gs 5,9-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  11 MARZO 2013  11 MARZO 2013  11 MARZO 2013   

 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
 

Ore 21.00  Incontri nell’ANNO della FEDE 
                       FEDE NELL’EUCARISTIA 
                     Mons. Gino CILLI  
 

                        (salone parrocchiale) 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 12 MARZO 2013 12 MARZO 2013 12 MARZO 2013   Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ      
13 MARZO 201313 MARZO 201313 MARZO 2013   

   

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 14 MARZO 2013 14 MARZO 2013 14 MARZO 2013   
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 15 MARZO 2013 15 MARZO 2013 15 MARZO 2013       
  

Sap 2,1.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
 

Ore 17.15     VIA CRUCIS 

SSSABATOABATOABATO 16 M 16 M 16 MARZOARZOARZO 2013 2013 2013   

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
 

 

Ore 15.00   Scuola Catechistica 
Ore 15.00   Incontro con i genitori  
                  dei ragazzi della Cresima 

17 MARZO 201317 MARZO 201317 MARZO 2013   
   

V DOMENICA V DOMENICA V DOMENICA    
DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8_14; Gv 8,1-11 

Parrocchia San Tommaso apostolo 
n e l l a  B a s i l i c a  C a t t e d r a l e  

Piazza San Tommaso - 66026 - Ortona 
� 085/9062977 (parrocchia)  - 085/9068085 (parroco) 

www. tommasoapostolo.it;  email: tommasoaposto-

 frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 

a n n o  4 °  n . 2 3  d e l  1 0  M a r z o  2 0 1 3  

Introduzione 
La tentazione, la trasfigurazione e la conversione delle Domeniche pre-
cedenti oggi sfociano nell’esigenza forte della misericordia e del perdo-
no. Tutti abbiamo fatto l’esperienza del peccato, ma tutti siamo chia-
mati, a partire da questa Eucaristia, a vivere la gioia della misericordia 
e del perdono. 
Dio Padre ci chiede di aprire la nostra vita per accogliere il suo perdo-
no: come il figlio che ritorna alla casa del padre, lasciamoci accogliere 
dal Padre che a braccia aperte ci offre il suo perdono. 
 
Prima lettura: Gs 5,9a.10-12 
Il popolo di Dio, entrato nella terra promessa, celebra la Pasqua. 
La prima celebrazione della Pasqua fatta dagli Ebrei in terra di Canaan 
diventa una risposta alla promessa di Dio fatta ad Abramo, ed è prelu-
dio della Pasqua cristiana. 
 
Dal Salmo 33:  
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
La gioia del salmista ci coinvolge tutti, poiché tutti siamo poveri di 
fronte a Dio e tutti abbiamo dunque motivo di ascoltare e di rallegrarci 
per la sua gloria. 

Seconda lettura: 2Cor 5,17-21 
Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. 
'Lasciatevi riconciliare con Dio', ci ripete la Chiesa per bocca dell'apo-
stolo Paolo. La Pasqua ormai vicina deve fare di noi delle 'creature 
nuove'. 
 
Vangelo: Lc 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è tornado in vita 
Il messaggio della parabola del figliol prodigo non è nel commovente 
ritorno del figlio perduto, ma nella gioia dell'accoglienza del padre.  
Accoglienza che però non è condivisa dal figlio maggiore. 



 ULTIMA UDIENZA DI 

BENEDETTO XVI 
(prima  parte) 

 

Cari fratelli e sorelle, 

Vi ringrazio di essere venuti così numerosi a 

questa mia ultima Udienza generale. 

Grazie di cuore! Sono veramente commosso! E 

vedo la Chiesa viva! E penso che dobbiamo an-

che dire un grazie al Creatore per il tempo bello 

che ci dona adesso ancora nell’inverno. 

Come l’apostolo Paolo nel testo biblico che ab-

biamo ascoltato, anch’io sento nel mio cuore di 

dover soprattutto ringraziare Dio, che guida e fa 

crescere la Chiesa, che semina la sua Parola e così alimenta la fede nel suo Po-

polo. In questo momento il mio animo si allarga ed abbraccia tutta la Chiesa 

sparsa nel mondo; e rendo grazie a Dio per le «notizie» che in questi anni del 

ministero petrino ho potuto ricevere circa la fede nel Signore Gesù Cristo, e 

della carità che circola realmente nel Corpo della Chiesa e lo fa vivere nell’a-

more, e della speranza che ci apre e ci orienta verso la vita in pienezza, verso 

la patria del Cielo. 

Sento di portare tutti nella preghiera, in un presente che è quello di Dio, dove 

raccolgo ogni incontro, ogni viaggio, ogni visita pastorale. Tutto e tutti raccol-

go nella preghiera per affidarli al Signore: perché abbiamo piena conoscenza 

della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, e perché possia-

mo comportarci in maniera degna di Lui, del suo amore, portando frutto in o-

gni opera buona (cfr Col 1,9-10). 

In questo momento, c’è in me una grande fiducia, perché so, sappiamo tutti 

noi, che la Parola di verità del Vangelo è la forza della Chiesa, è la sua vita. Il 

Vangelo purifica e rinnova, porta frutto, dovunque la comunità dei credenti lo 

ascolta e accoglie la grazia di Dio nella verità e nella carità. Questa è la mia 

fiducia, questa è la mia gioia. 

Quando, il 19 aprile di quasi otto anni fa, ho accettato di assumere il ministero 

petrino, ho avuto la ferma certezza che mi ha sempre accompagnato: questa 

certezza della vita della Chiesa dalla Parola di Dio. In quel momento, come ho 

già espresso più volte, le parole che sono risuonate nel mio cuore sono state: 

Signore, perché mi chiedi questo e che cosa mi chiedi? E’ un peso grande 

quello che mi poni sulle spalle, ma se Tu me lo chiedi, sulla tua parola gette-

rò le reti, sicuro che Tu mi guiderai, anche con tutte le mie debolezze. E otto 

anni dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho po-

tuto percepire quotidianamente la sua presenza. E’ stato un tratto di cammi-

no della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti 

non facili; mi sono sentito come san Pietro con gli Apostoli nella barca sul 

lago di Galilea: il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza legge-

ra, giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati anche momenti in 

cui le acque erano agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia della 

Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quella 

barca c’è il Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, 

non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare; è Lui che la con-

duce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto, perché così ha 

voluto. Questa è stata ed è una certezza, che nulla può offuscare. Ed è per 

questo che oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio perché non ha 

fatto mai mancare a tutta la Chiesa e anche a me la sua consolazione, la sua 

luce, il suo amore. 

Siamo nell'Anno della fede, che ho voluto per rafforzare proprio la nostra 

fede in Dio in un contesto che sembra metterlo sempre più in secondo piano. 

Vorrei invitare tutti a rinnovare la ferma fiducia nel Signore, ad affidarci co-

me bambini nelle braccia di Dio, certi che quelle braccia ci sostengono sem-

pre e sono ciò che ci permette di camminare ogni giorno, anche nella fatica. 

Vorrei che ognuno si sentisse amato da quel Dio che ha donato il suo Figlio 

per noi e che ci ha mostrato il suo amore senza confini. Vorrei che ognuno 

sentisse la gioia di essere cristiano. In una bella preghiera da recitarsi quoti-

dianamente al mattino si dice: «Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuo-

re. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano…». Sì, siamo contenti per il 

dono della fede; è il bene più prezioso, che nessuno ci può togliere! Ringra-

ziamo il Signore di questo ogni giorno, con la preghiera e con una vita cri-

stiana coerente. Dio ci ama, ma attende che anche noi lo amiamo!  

Ma non è solamente Dio che voglio ringraziare in questo momento. Un Papa 

non è solo nella guida della barca di Pietro, anche se è la sua prima respon-

sabilità. Io non mi sono mai sentito solo nel portare la gioia e il peso del mi-

nistero petrino; il Signore mi ha messo accanto tante persone che, con gene-

rosità e amore a Dio e alla Chiesa, mi hanno aiutato e mi sono state vicine.  

 

(SEGUE) 

 


