
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 16.30     Santo Rosario  
                               Ore 17.00      Santa Messa 

13 GENNAIO 201313 GENNAIO 201313 GENNAIO 2013   
   
   

BATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNORE   
   

NOVENA NOVENA NOVENA AAA SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO   

Is 40,1-5.9-11; Sal 103,1-4.24-25.27-30;  

Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 
 

Al termine della Santa Messa delle ore 18.00  
tradizionale rappresentazione del Sant’Antonio 

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIOI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIOI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO   
LLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌ  14 GENNAIO 2013  14 GENNAIO 2013  14 GENNAIO 2013   
NOVENA NOVENA NOVENA AAA SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO   

Eb 1,1-6; Sal 96,1-2.6-7.9; Mc 1,14-20. 

Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste 

MMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 15 GENNAIO 2013 15 GENNAIO 2013 15 GENNAIO 2013   
NOVENA NOVENA NOVENA AAA SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO   

Eb 2,5-12; Sal 8,2.5-9; Mc 1,21b-28. 
 

Ore 10,00      Caldari: Vicariato Foraneo 
Ore 21,00      Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ   16 G16 G16 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
NOVENA NOVENA NOVENA AAA SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO   

Eb 2,14-18; Sal 104,1-4. 6-9; Mc 1,29-39. 

GGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ 17 G 17 G 17 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
Sant'Antonio, Abate. 

NOVENA NOVENA NOVENA AAA SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO   

INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 

Eb 3,7-14; Sal 94,6-11; Mc 1,40-45. 
 

Ore 21.00     Prove del Coro “LA VERA GIOIA” 

VVVENERDÌENERDÌENERDÌ 18 G 18 G 18 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
NOVENA NOVENA NOVENA AAA SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO   

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Eb 4,1-5.11; Sal 77,3-4c,6c-7,8; Mc 2,1-12. 

SSSABATOABATOABATO 19 G 19 G 19 GENNAIOENNAIOENNAIO 2013 2013 2013   
NOVENA NOVENA NOVENA AAA SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO   

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Eb 4,12-16; Sal 18,8,9,10,15; Mc 2,13-17. 
 

Ore 15.00     Scuola Catechistica 
Ore 19,00     Vespri Ecumenici 

20 GENNAIO 201320 GENNAIO 201320 GENNAIO 2013   
   
   

II DII DII DOMENICAOMENICAOMENICA   DELDELDEL T. O. T. O. T. O.   

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Memoria di San Sebastiano 
Is 62,1-5; Sal 95,1 – 3.7-10; 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
 

Al termine della Santa Messa delle ore 18.00  
tradizionale PROCESSIONE DEL SANTO. 

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 . 1 5  d e l  1 3  g e n n a i o  2 0 1 3  

Introduzione 
Celebriamo oggi la festa del Battesimo del Signore: è l’inizio della vita pubblica di 
Gesù,  della  sua  missione  di  annuncio  del  Regno.   
Ultima delle feste natalizie, la festa del Battesimo del Signore ci porta ogni anno in 
un ambiente radicalmente diverso da quello del presepio e ci obbliga in tal modo a 
vivere uno “stacco” tanto evidente quanto salutare. 
Ci troviamo, ancora di fronte ad un’epifania, una “manifestazione”. Questa volta, 
però, essa è direttamente collegata ad una missione, a qualcosa di “nuovo” che sta 
per cominciare: siamo convocati  sulle  rive  del  Giordano  per  vedere  quello  che  
accade  e ascoltare la voce dal cielo che riconosce Gesù come il Figlio amato di 
Dio . 

 
Prima lettura - Is 40,1-5.9-11   
Il rapporto di amore tra Gesù e il Padre, che si manifesta già in occasione del bat-
tesimo, diventa il modello anche per la nostra relazione di fede: in Cristo siamo 
amati da Dio quali figli; il dono che egli ci fa del suo Spirito trasforma la nostra vi-
ta. Il Battesimo è il segno a cui siamo sempre rinviati. 

 
Dal Salmo 103 
Il salmo canta la lode di Dio come Creatore e Padre provvidente. Prima ancora del-
la liberazione – l’annuncio della salvezza di cui sono incaricate le sentinelle della 
prima lettura – racconta la creazione. Il credente innalza la lode per la bellezza e 
varietà di quanto lo circonda, e ricorda che Dio non smette di seguire l’opera delle 
sue mani. Lui stesso si prende cura di tutte le creature che ha generato, e in parti-
colare dell’uomo. 

 
Seconda lettura - Tt 2, 11-14; 3, 4-7.  
La salvezza è un dono dell’amore gratuito di Dio. Nel battesimo egli ci rinnova e ci 
rigenera con la potenza del suo Spirito.  

 

Vangelo: : Lc 3, 1-16.21-22 
Il vangelo punta l’attenzione dapprima su Giovanni il Battista che chiarisce a quanti 
lo interrogano come non sia lui il salvatore, il quale battezzerà non con acqua, per 
la penitenza, bensì con lo Spirito, per la piena salvezza. Al centro della scena arriva 
poi Gesù, che riceve il battesimo da Giovanni mentre il Padre gli rivela la sua vera 
identità e missione: il Figlio di Dio che realizza le promesse del Padre. 



 
   

Si è fatto uomo. 
 

Ci soffermiamo ancora una volta sul 
grande mistero di Dio che è sceso dal suo 
Cielo per entrare nella nostra carne. In 
Gesù, Dio si è incarnato, è diventato uo-
mo come noi, e così ci ha aperto la strada 
verso il suo Cielo, verso la comunione 
piena con Lui.  
In questi giorni, nelle nostre chiese è ri-
suonato più volte i l termine 
“Incarnazione” di Dio, per esprimere la 
realtà che celebriamo nel Santo Natale: il 
Figlio di Dio si è fatto uomo, come recitia-

mo nel Credo. Ma che cosa significa questa parola centrale per la 
fede cristiana? Incarnazione deriva dal latino “incarnatio”. Sant'I-
gnazio di Antiochia - fine del primo secolo - e, soprattutto, sant’Ire-
neo hanno usato questo termine riflettendo sul Prologo del Vangelo 
di san Giovanni, in particolare sull’espressione: “Il Verbo si fece car-
ne” (Gv 1,14). Qui la parola “carne”, secondo l'uso ebraico, indica 
l’uomo nella sua integralità, tutto l'uomo, ma proprio sotto l’aspetto 
della sua caducità e temporalità, della sua povertà e contingenza. 
Questo per dirci che la salvezza portata dal Dio fattosi carne in Ge-
sù di Nazaret tocca l’uomo nella sua realtà concreta e in qualunque 
situazione si trovi. Dio ha assunto la condizione umana per sanarla 
da tutto ciò che la separa da Lui, per permetterci di chiamarlo, nel 
suo Figlio Unigenito, con il nome di “Abbà, Padre” ed essere vera-
mente figli di Dio. Sant’Ireneo afferma: «Questo è il motivo per cui 
il Verbo si è fatto uomo, e il Figlio di Dio, Figlio dell’uomo: perché 
l’uomo, entrando in comunione con il Verbo e ricevendo così la filia-
zione divina, diventasse figlio di Dio» (Adversus haereses, 3,19,1: 
PG 7,939;  
“Il Verbo si fece carne” è una di quelle verità a cui ci siamo così abi-
tuati che quasi non ci colpisce più la grandezza dell’evento che essa 
esprime. Ed effettivamente in questo periodo natalizio, in cui tale 
espressione ritorna spesso nella liturgia, a volte si è più attenti agli 
aspetti esteriori, ai “colori” della festa, che al cuore della grande no-
vità cristiana che celebriamo: qualcosa di assolutamente impensabi-
le, che solo Dio poteva operare e in cui possiamo entrare solamente 
con la fede. Il Logos, che è presso Dio, il Logos che è Dio, il Creato-

re del mondo, (cfr Gv 1,1), per il quale furono create tutte le cose 
(cfr 1,3), che ha accompagnato e accompagna gli uomini nella 
storia con la sua luce (cfr 1,4-5; 1,9), diventa uno tra gli altri, 
prende dimora in mezzo a noi, diventa uno di noi (cfr 1,14). Il 
Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: «Il Figlio di Dio … ha la-
vorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito 
con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da 
Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile 
a noi fuorché nel peccato» (Cost. Gaudium et spes, 22). E’ impor-
tante allora recuperare lo stupore di fronte a questo mistero, la-
sciarci avvolgere dalla grandezza di questo evento: Dio, il vero 
Dio, Creatore di tutto, ha percorso come uomo le nostre strade, 
entrando nel tempo dell’uomo, per comunicarci la sua stessa vita 
(cfr 1 Gv 1,1-4). E lo ha fatto non con lo splendore di un sovrano, 
che assoggetta con il suo potere il mondo, ma con l’umiltà di un 
bambino. 
Vorrei sottolineare un secondo elemento. Nel Santo Natale di soli-
to si scambia qualche dono con le persone più vicine. Talvolta può 
essere un gesto fatto per convenzione, ma generalmente esprime 
affetto, è un segno di amore e di stima. Nella preghiera sulle of-
ferte della Messa dell’aurora della Solennità di Natale la Chiesa 
prega così: «Accetta, o Padre, la nostra offerta in questa notte di 
luce, e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cri-
sto tuo Figlio, che ha innalzato l’uomo accanto a te nella gloria». Il 
pensiero della donazione, quindi, è al centro della liturgia e richia-
ma alla nostra coscienza l’originario dono del Natale: in quella 
notte santa Dio, facendosi carne, ha voluto farsi dono per gli uo-
mini, ha dato se stesso per noi; Dio ha fatto del suo Figlio unico 
un dono per noi, ha assunto la nostra umanità per donarci la sua 
divinità. Questo è il grande dono. Anche nel nostro donare non è 
importante che un regalo sia costoso o meno; chi non riesce a do-
nare un po’ di se stesso, dona sempre troppo poco; anzi, a volte 
si cerca proprio di sostituire il cuore e l’impegno di donazione di sé 
con il denaro, con cose materiali. Il mistero dell’Incarnazione sta 
ad indicare che Dio non ha fatto così: non ha donato qualcosa, ma 
ha donato se stesso nel suo Figlio Unigenito. Troviamo qui il mo-
dello del nostro donare, perché le nostre relazioni, specialmente 
quelle più importanti, siano guidate dalla gratuità dell'amore.  

 
(dalle catechesi di Papa Benedetto XVI) 

 


