
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  II 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	  CaGedrale
	  Ore	  11.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  18.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐17.30	  >	  Sabato
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐17.30	  >	  Sabato

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
	  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:
	  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

Novena di s.SebastianoNovena di s.Sebastiano Dall’ 11 al 19 GennaioDall’ 11 al 19 Gennaio

DOMENICA 18 GENNAIO 2015
II DOMENICA DEL T.O/B

DOMENICA 18 GENNAIO 2015
II DOMENICA DEL T.O/B

Liturgia: 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42
- 18-‐25:	  Se*mana	  Unità	  dei	  Cris6ani	  –	  “Gesù	  disse:	  DAMMI	  DA	  BERE”	  (Gv	  4,7)
-‐	  101ª	  Giornata	  Mondiale	  del	  Migrante	  e	  del	  Rifugiato:	  “Chiesa	  senza
	  	  	  Fron6ere,	  Madre	  di	  tu*”

Liturgia: 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42
- 18-‐25:	  Se*mana	  Unità	  dei	  Cris6ani	  –	  “Gesù	  disse:	  DAMMI	  DA	  BERE”	  (Gv	  4,7)
-‐	  101ª	  Giornata	  Mondiale	  del	  Migrante	  e	  del	  Rifugiato:	  “Chiesa	  senza
	  	  	  Fron6ere,	  Madre	  di	  tu*”

LUNEDI 19 GENNAIO 2015LUNEDI 19 GENNAIO 2015 Liturgia: Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 Liturgia: Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

MARTEDI 20 GENNAIO 2015
Festa di San Sebastiano
MARTEDI 20 GENNAIO 2015
Festa di San Sebastiano

Liturgia: Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Sante Messe: ore 8.00 - 11.00 - 18.00
alla fine della s.Messa delle ore 18.00: processione del Santo

Liturgia: Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Sante Messe: ore 8.00 - 11.00 - 18.00
alla fine della s.Messa delle ore 18.00: processione del Santo

MERCOLEDI 21 GENNAIO 2015
Sant’Agnese

MERCOLEDI 21 GENNAIO 2015
Sant’Agnese

Liturgia: Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6Liturgia: Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6

GIOVEDI 22 GENNAIO 2015GIOVEDI 22 GENNAIO 2015 Liturgia: Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12Liturgia: Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12

VENERDI 23 GENNAIO 2015VENERDI 23 GENNAIO 2015

Liturgia: Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19
Ore 18.00     Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
                      S.Messa celebrata con rito Siro-Malabarese
Ore 21.00     Corso Matrimoniale

Liturgia: Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19
Ore 18.00     Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
                      S.Messa celebrata con rito Siro-Malabarese
Ore 21.00     Corso Matrimoniale

SABATO 24 GENNAIO 2014
San Francesco di Sales
SABATO 24 GENNAIO 2014
San Francesco di Sales

Liturgia: Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21
Ore 15.30     Scuola Catechistica
Liturgia: Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21
Ore 15.30     Scuola Catechistica

DOMENICA 25 GENNAIO 2014
III DOMENICA DEL T.O/B
Conversione di S.Paolo

DOMENICA 25 GENNAIO 2014
III DOMENICA DEL T.O/B
Conversione di S.Paolo

Liturgia: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
- 62ª	  Giornata	  mondiale	  dei	  Lebbrosi	  (colle'a	  raccomandata)
-‐	  AC	  Adul6&Giovani:	  III	  Tappa	  del	  cammino	  forma6vo

Liturgia: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
- 62ª	  Giornata	  mondiale	  dei	  Lebbrosi	  (colle'a	  raccomandata)
-‐	  AC	  Adul6&Giovani:	  III	  Tappa	  del	  cammino	  forma6vo

Piazza	 San	 Tommaso	 -	 66026	 -	 Ortona	 -	 tel.	 085/9062977	 (parrocchia)	 -	 085/9068085	 (parroco)
www.tommasoapostolo.it	 	 email:	 info@tommasoapostolo.it

   II DOMENICA DEL T.O./B                           anno 6° n. 16 del 18 Gennaio 2015

<<   VIENI E SEGUIMI   >>
Questo invito risuona oggi come venti secoli 
fa. Ma quali resistenze non solleva nell’uomo 
moderno? La parola «seguire» non richiama 
immediatamente un atteggiamento mediocre, 
di conformismo, di mancanza di fantasia, di 
creatività, di personalità? Si segue la moda, il 
partito vincente, l’opinione di chi grida più 
forte o parla per ultimo... Chi «segue» rinuncia 
a vedere con i propri occhi, vende il cervello 
all’ammasso, considera un lusso avere 
opinioni. Ci chiama forse a queste cose l’invito 
di Gesù? A rinunciare alla libertà creatrice, ad 
ogni iniziativa personale, per camminare 
dietro a lui come servitori muti e docili, anche 
se guardano in alto e cantano con entusiasmo? 
Guardiamo a quello che ha fatto lui. Egli ha 
seguito fedelmente la volontà del Padre suo, 
tanto che sul punto di morte ha gridato: «Tutto 
è compiuto!». Ma questa volontà faceva di lui 
un uomo libero. Egli ha proclamato al mondo 
una parola nuova, creatrice, quella appunto 
che aveva ascoltato dal Padre suo. Se egli 
chiama dei discepoli a seguirlo è soltanto per 
dire loro: «Come il Padre ha mandato me così 
io mando voi». Proprio perché gli apostoli 
hanno seguito Gesù, sono stati inviati in tutto 
il mondo. Legati a lui, liberi da qualunque 
legame con le tradizioni e con qualunque 
potenza di questo mondo, essi hanno creato 
delle comunità nuove, fatte di uomini liberi e 
fratelli. Seguire vuol dire, dunque, andare 
avanti, creare. Non da soli, ma insieme con lui, 
e rimanendo in comunione con tutti coloro che 
lo seguono e sono legati a lui da questo legame 
unico e molteplice che è stato creato dalla sua 
chiamata.

Chi si siede o si adagia nelle proprie abitudini, 
chi si integra in un sistema perfetto, dove tutto 
è previsto e predeterminato..., questi non segue 
più, perché non ascolta più la voce di Gesù che 
lo precede nel cammino e lo invita a lasciare le 
false sicurezze per una ricerca sempre 
rinnovata. Il Signore ci chiama ogni giorno e la 
nostra risposta deve essere sempre nuova.

°°°°°°°°°

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 Gesù, apparso 
nella notte del mondo e manifestato a tutte 
le genti, ci invita alla mensa della Parola e 
dell’Eucaristia e ci chiama alla conversione. 
Coscienti che il nostro entusiasmo di fede 
può essere fragile e che le nostre scelte di 
adesione a Dio facilmente sono oggetto di 
ripensamento o di abbandono, riconosciamo 
di essere peccatori e invochiamo con fiducia 
la misericordia del Padre.
                                     (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 ....

http://www.tommasoapostolo.it
http://www.tommasoapostolo.it
mailto:tommasoapostolo@gmail.com
mailto:tommasoapostolo@gmail.com


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.

COLLETTA
C. O Dio, che riveli i segni della tua 
presenza nella Chiesa, nella liturgia e nei 
fratelli, fa' che non lasciamo cadere a vuoto 
nessuna tua parola, per riconoscere il tuo 
progetto di salvezza e divenire apostoli e 
profeti del tuo regno. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                       	  	  Sam	  3,3-‐10.19
Parla,	  Signore,	  perché	  il	  tuo	  servo	  <	  ascolta.

Dal primo libro di Samuèle
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio 
del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. 
Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli 
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli 
disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli 
rispose: «Non ti ho chiamato, torna a 
dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il 
Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; 
Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi 
hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di 
nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, 
torna a dormire!». In realtà Samuèle fino 
allora non aveva ancora conosciuto il 
Signore, né gli era stata ancora rivelata la 
parola del Signore. Il Signore tornò a 
chiamare: «Samuèle!» per la terza volta; 
questi si alzò nuovamente e corse da Eli 
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora 
Eli comprese che il Signore chiamava il 
giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a 
dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, 
Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». 
Samuèle andò a dormire al suo posto.

Venne il Signore, stette accanto a  lui e lo 
chiamò come le altre volte: «Samuéle, 
Samuéle!». Samuèle rispose subito: «Parla, 
perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle 
crebbe  e  il Signore fu con lui, né  lasciò 
andare a vuoto una sola delle sue parole.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal	  Salmo	  39
R/. Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli 
su di me si è  chinato, ha dato ascolto al mio 
grido. Mi ha messo  sulla bocca un canto 
nuovo, una lode al nostro Dio. R/.

Sacrificio e  offerta non gradisci, gli orecchi 
mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né 
sacrificio per il  peccato. Allora ho detto: 
«Ecco, io vengo». R/.

«Nel rotolo  del libro su di me è scritto  di 
fare  la tua volontà: mio Dio, questo io 
desidero; la  tua  legge è nel  mio  intimo». 
R/.

Ho annunciato la  tua giustizia   nella grande 
assemblea; vedi: non tengo chiuse le 
labbra,  Signore, tu lo sai.  R/.

Seconda Lettura            	  	  1Cor	  6,13-‐15.17-‐20
I	  vostri	  corpi	  sono	  membra	  di	  Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Fratelli, il corpo non è  per l’impurità, ma 
per il Signore, e il  Signore è per il  corpo. 
Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà 
anche noi con la sua  potenza. Non sapete 
che i vostri  corpi sono membra di  Cristo? 
Chi si unisce  al Signore forma con lui un 
solo spirito. State lontani dall’impurità! 
Qualsiasi peccato  l’uomo commetta, è fuori 
del suo corpo; ma chi  si dà  all’impurità, 
pecca contro il proprio corpo. Non sapete 
che il vostro  corpo è tempio  dello Spirito 
Santo, che è in voi?

Lo avete ricevuto da Dio e voi non 
appartenete a voi stessi. Infatti siete stati 
comprati a caro prezzo: glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
«Abbiamo trovato il  Messia»: la grazia  e la 
verità vennero per mezzo di lui.
Alleluia.

! Vangelo                                    Gv	  1,35-‐42
Videro	  dove	  dimorava	  e	  rimasero	  con	  lui.

Dal vangelo secondo Giovanni
In  quel tempo Giovanni stava con due dei 
suoi discepoli e, fissando lo  sguardo  su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio!». E  i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo  seguivano, 
disse  loro: «Che cosa  cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì –  che, tradotto, significa 
maestro –, dove  dimori?». Disse loro: 
«Venite e  vedrete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e  quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro  del 
pomeriggio. Uno dei due  che avevano udito 
le parole di Giovanni  e lo avevano seguito, 
era  Andrea, fratello di  Simon Pietro. Egli 
incontrò  per primo suo  fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato  il  Messia» –  che si 
traduce Cristo –  e lo  condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: 
«Tu sei Simone, il  figlio di Giovanni; sarai 
chiamato Cefa» – che significa Pietro.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e  sorelle, ogni giorno  della nostra 
vita  è  una  grazia del Signore, un'occasione 
posta nelle nostre  mani per fare del bene  e 
costruire il regno di Dio. Invochiamo il 
Padre che è nei cieli, perché oggi conceda a 
ciascuno di noi di camminare nelle sue vie.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Aiutaci, Signore, a vivere nella tua 
amicizia.

Per la santa Chiesa, perché, guidata dallo 
Spirito  del  Signore, sappia  riconoscere  nella 
vita  di  tutti  i giorni i  segni  della presenza di 
Dio, preghiamo

Per i nostri pastori, perché mediante il 
ministero e la santità personale siano 
educatori e padri nella fede, preghiamo

Per tutti noi rinati nel Battesimo, perché il 
Signore  ci preservi dal peccato  e ci faccia 
crescere nell'esperienza viva del suo 
Spirito, preghiamo

Per l'uomo che lavora, perché l'impegno 
quotidiano  necessario al  sostentamento 
della famiglie giovi  anche  a rendere  più 
giusti e  cordiali i rapporti tra tutti i membri 
della società, preghiamo

Per i bimbi che oggi  nascono alla vita, 
perché siano accolti con amore e tutta  la 
comunità senta che il frutto  del grembo è 
dono di Dio,
preghiamo

C. Assisti, o Padre, i  tuoi figli nel cammino 
di questo giorno e  fà  che  portino con gioia il 
peso e  la  gloria della loro fatica  quotidiana. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di 
partecipare degnamente ai santi misteri  
perché, ogni volta che celebriamo questo 
memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si 
compie l’opera della nostra redenzione. Per 
Cristo nostro Signore.
Amen

Dopo la Comunione
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo 
amore, perché nutriti con l’unico pane di 
vita formiamo un cuor solo e un’anima sola. 
Per Cristo nostro Signore.


