
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	  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)

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

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

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

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

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 22 FEBBRAIO 2015
I DOMENICA DI QUARESIMA/B

Cattedra di S. Pietro

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015
I DOMENICA DI QUARESIMA/B

Cattedra di S. Pietro

Liturgia: Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
ore 15,30 Lanciano-Curia: Formazione diocesana per genitori ed 
educatori
Quarantore: Parrocchia S.Maria di Costantinopoli

Liturgia: Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
ore 15,30 Lanciano-Curia: Formazione diocesana per genitori ed 
educatori
Quarantore: Parrocchia S.Maria di Costantinopoli

LUNEDI 23 FEBBRAIO 2015
San Policarpo

LUNEDI 23 FEBBRAIO 2015
San Policarpo

Liturgia: Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Quarantore: Parrocchia S.Maria di Costantinopoli
Liturgia: Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Quarantore: Parrocchia S.Maria di Costantinopoli

MARTEDI 24 FEBBRAIO 2015MARTEDI 24 FEBBRAIO 2015

Liturgia: Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Ri#ro	  di	  Quaresima	  per	  il	  clero:	  con	  p.	  Paolo	  LEMME,	  osb	  di	  Casalbordino
Quarantore: Parrocchia S.Maria di Costantinopoli

Liturgia: Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Ri#ro	  di	  Quaresima	  per	  il	  clero:	  con	  p.	  Paolo	  LEMME,	  osb	  di	  Casalbordino
Quarantore: Parrocchia S.Maria di Costantinopoli

MERCOLEDI 25 FEBBRAIO 2015MERCOLEDI 25 FEBBRAIO 2015 Liturgia: Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 Liturgia: Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

GIOVEDI 26 FEBBRAIO 2015GIOVEDI 26 FEBBRAIO 2015 Liturgia: Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12Liturgia: Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12

VENERDI 27 FEBBRAIO 2015VENERDI 27 FEBBRAIO 2015

Liturgia: Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Ore 17.15     Via Crucis
Ore 21.00     Corso Matrimoniale

Liturgia: Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Ore 17.15     Via Crucis
Ore 21.00     Corso Matrimoniale

SABATO 28 FEBBRAIO 2015SABATO 28 FEBBRAIO 2015
Liturgia: Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Ore 15.00     Scuola Catechistica
Liturgia: Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Ore 15.00     Scuola Catechistica

DOMENICA 1° MARZO 2015
II DOMENICA DI QUARESIMA
DOMENICA 1° MARZO 2015

II DOMENICA DI QUARESIMA

Liturgia: Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
Quarantore: Parrocchia S.Maria delle Grazie
Ore 16.00    Pellegrinaggio Giubilare del Vicariato di Ortona
                     alla Cattedrale di Lanciano

Liturgia: Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
Quarantore: Parrocchia S.Maria delle Grazie
Ore 16.00    Pellegrinaggio Giubilare del Vicariato di Ortona
                     alla Cattedrale di Lanciano

Piazza	 San	 Tommaso	 -	 66026	 -	 Ortona	 -	 tel.	 085/9062977	 (parrocchia)	 -	 085/9068085	 (parroco)
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   I DOMENICA del tempo di QUARESIMA       anno 6° n. 21 del 22 Febbraio 2015

UN’OASI DI 
PARADISO

Il deserto non mi fa 
p i ù p a u r a . G e s ù 
cammina tra le dune 
della mia anima, si 
china, raccoglie una 
manciata di sabbia e 

la fa scorrere tra le sue mani. La mia fragile 
vita scorre sotto lo sguardo di Gesù, è 
rinnovata dalla sue mani sante e benedicenti 
che non imprigionano, ma donano la vera 
libertà. Deserto, in cui mi accarezza la 
brezza lieve e ristoratrice del Vangelo, in cui 
un’oasi di pace, nel silenzio, mi accoglie e 
mi rassicura.  Immergo il cuore nel nuovo 
Giordano, che è Cristo, mi immergo, e 
rinasco alla vita, vincitore con Lui.

Egli	  consacrò	  l'is_tuzione	  del	   tempo	  penitenziale	  
con	   il	   digiuno	   di	   quaranta	   giorni,	   e	   vincendo	   le	  
insidie	   dell'an_co	   tentatore	   ci	   insegnò	   a	  
dominare	   le	   seduzioni	   del	   peccato,	   perché	  
celebrando	   con	   spirito	   rinnovato	   il	   mistero	  
pasquale	  possiamo	  giungere	  alla	  Pasqua	  eterna.

Acqua	  viva,	  che	   sgorga	  dal	  cuore	  della	  Samaritana	  
che	  sme6e	   di	  a7ngere	  acqua	  putrida	  e	   stagnante	  
dal	   pozzo	  della	   sua	   vita;	   acqua	  di	   tenerezza,	   che	  
lava	   i	   piedi	   degli	   apostoli	   nel	   giorno	   dell’addio,	  
imprimendo,	   nel	   loro	   cuore,	   l’immagine	   del	   vero	  
Dio;	  acqua	  di	  amore,	  che	  scaturisce	  dal	  costato	  di	  
Gesù	  crocifisso	  come	  balsamo	  per	  le	  nostre	   ferite	  
e	   infermità;	   acqua	   del	  ba6esimo,	   che	   rigenera	   gli	  
uomini	  a	  una	   vita	  nuova;	  acqua	  di	  grazia,	  con	  cui	  i	  
fedeli	   vengono	   aspersi	   con	   volontà	   rinnovata	   di	  
aderire	   al	   Risorto	   Signore.	   E’	   quest’acqua	   la	  
risposta	   pasquale	   al	   deserto	   quaresimale	   delle	  
tentazioni.	  Il	  deserto…	  immagine	  della	  nostra	   vita	  
precaria,	   informe,	   fragile,	   conHnuamente	  
modellata,	   come	   le	   dune,	   dai	   venH	   del	   mondo,	  
instabile	   e	   insicura	   in	  cui	  risuonano	  voci	  suadenH	  
che	  indicano	  falsi	  miraggi.

A	  noi	  la	   scelta:	  nascondere	   a	  noi	  stessi	  e	   agli	   altri	  
la	  nostra	  fragilità,	  nutrendola	  di	  false	   sicurezze,	  di	  
so7le	   dominio	   e	   di	   mondana	   vanità	   o	   nutrirla	  
della	   verità	   dell’acqua	   del	   ba6esimo:	   siamo	   figli	  
amaH	   e	   benede7,	   siamo	   familiari	   di	   Dio,	   siamo	  
desideraH	  e	   voluH.	  Non	  è	  abbassando	  gli	  altri	  che	  
troviamo	   il	   nostro	  vero	   valore,	   non	   sono	   le	   cose	  
che	   fanno	  brillare	   i	  nostri	  occhi	  e	   il	   nostro	  volto,	  
non	   è	   l’applauso	   a	   far	   gioire	   il	   cuore	   dell’uomo,	  
ma	   la	   certezza	  che	   il	  Signore	  scomme6e	  su	  di	  noi,	  
ci	   Hene	   per	   mano;	   nei	   suoi	   occhi	   vediamo	   il	  
capolavoro	  di	  bellezza	  che	  possiamo	  diventare.

Stando	  di	   fronte	  alla	   tentazione,	   Gesù	  comincia	  a	  
ricostruire	   quello	   che	   era	   danneggiato	   e	  
compromesso.	   Marco,	   contemplandolo	   come	   da	  
lontano,	   annota	   suggesHvamente	   che	   “stava	   con	  
le	   besHe	   selvaHche	   e	   gli	   angeli	   lo	   servivano”.	   È	  
un’immagine	   di	   riconciliazione	   e	   di	   pace:	  Gesù	   è	  
protoHpo	  di	  un’umanità	   riconciliata	   con	   il	  cielo	  e	  
con	  la	   terra,	   centro	  del	  cosmo	  senza	  esercitare	   un	  
dominio	   feroce.	   Gesù	   ci	   invita	   a	   credere	   nella	  
possibilità	   di	   essere	   così,	   anche	   nei	   deserH	   della	  
nostra	   esistenza,	   che	   saranno	   per	   lo	   più	   deserH	  
urbani,	   metropolitani,	   fa7	  di	   tempi	   fre6olosi,	   di	  
relazioni	   aride,	   della	   tentazione	   di	   vivere	  
esclusivamente	   di	   produzione	   e	   consumo.	   La	  
Quaresima,	  offrendoci	  tempi	   e	   spazi	  di	  preghiera,	  
di	   digiuno,	   di	   elemosina	   (cioè	   di	   tempo	   so6ra6o	  
all’agire	   freneHco,	   di	  autolimitazione	   nei	  desideri	  
smodaH,	  di	  a7va	  ricostruzione	  di	   solidarietà	  con	  i	  
fratelli),	  configura	  anche	  noi,	  a	  immagine	   di	  Gesù,	  
come	   segni	   di	   r iconcil iazione,	   germogli	  
dell’umanità	  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.

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


ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, la Chiesa ogni anno ci 
chiama a condividere il mistero di Gesù nel 
deserto attraverso l ’esperienza della 
Quares ima. Con s incer i tà d i 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 ....

COLLETTA
C. Dio paziente e misericordioso, che rinnovi 
nei secoli la tua alleanza con tutte le 
generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto 
della tua parola, perché in questo tempo che 
tu ci offri si compia in noi la vera 
conversione. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            Gen	  9,8-‐15
L’alleanza	  fra	  Dio	  e	  Noè	  liberato	  dalle	  acque	  del	  diluvio.

Dal libro della Gènesi
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia 
alleanza con voi e con i vostri discendenti 
dopo di voi, con ogni essere vivente che è 
con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, 
con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, 
con tutti gli animali della terra. Io stabilisco 
la mia alleanza con voi: non sarà più 
distrutta alcuna carne dalle acque del 
diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». 
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, 
che io pongo tra me e voi e ogni essere 
vivente che è con voi, per tutte le 
generazioni future.

Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il 
segno dell’alleanza tra me e la terra. 
Quando ammasserò le nubi sulla terra e 
apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia 
alleanza che è tra me e voi e ogni essere 
che vive in ogni carne, e non ci saranno più 
le acque per il diluvio, per distruggere ogni 
carne».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal	  Salmo	  24

R/. Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà.

Fammi conoscere, Signore, le tue  vie, 
insegnami i tuoi  sentieri. Guidami nella  tua 
fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio 
della mia salvezza. R/.

Ricordati, Signore, della tua misericordia  e 
del tuo  amore, che è  da sempre. Ricordati 
di me nella  tua misericordia, per la tua 
bontà, Signore. R/.

Buono e  retto è il Signore, indica ai 
peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia, insegna ai  poveri  la  sua 
via. R/.

Seconda Lettura                        1Pt	  3,18-‐22
Quest’acqua,	   come	  immagine	  del	   baHesimo,	  ora	  salva	  
anche	  voi.

Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo
Carissimi, Cristo è morto una volta per 
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, 
per ricondurvi a Dio; messo a morte nel 
corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello 
spirito andò a portare l’annuncio anche alle 
anime prigioniere, che un tempo avevano 
rifiutato di credere, quando Dio, nella sua 
magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, 
mentre si fabbricava l’arca, nella quale 
poche persone, otto in tutto, furono salvate 
per mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come 
immagine del battesimo, ora salva anche 
voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma 
è invocazione di salvezza rivolta a Dio da 
parte di una buona coscienza, in virtù della 
risurrezione di Gesù Cristo.

Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito 
al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli 
angeli, i Principati e le Potenze.
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                                 Mc	  1,12-‐15
Gesù,	  tentato	  da	  satana,	  è	  servito	  dagli	  angeli

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. Stava con le 
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, si apre davanti a noi il 
cammino della Quaresima, con le sue tappe, 
le sue leggi, i suoi traguardi. E' un grande 
impegno per tutti. E' il tempo prezioso, la 
primavera dello Spirito, la grande scuola 
della fede. Chiediamo al Signore che ci 
renda docili alla sua Parola, per giungere 
completamente trasformati alla santa 
Pasqua.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Guidaci, Signore, con il tuo Spirito.

Perché in questa Quaresima impariamo a 
seguire il nostro maestro e modello, Gesù 
Cristo, uomo nuovo,progetto di una umanità 
riconciliata con il Padre, preghiamo

Perché, specialmente in questo tempo, 
riscopriamo la domenica come un giorno 
diverso dagli altri: il giorno del Signore,

giorno della comunità, il giorno della 
riconciliazione e dell'amicizia aperta a tutti i 
fratelli, preghiamo

Perché in ognuno di questi quaranta giorni 
troviamo spazio e tempo da dedicare alla 
preghiera e alla meditazione della Parola, 
per conoscere ciò che Dio vuole da noi e 
attuarlo nella nostra vita, preghiamo

Perché ogni famiglia scopra la dimensione 
domestica della Quaresima: apra il libro del 
Vangelo, crei occasioni di preghiera comune 
e, cordialmente unita nella carità, faccia di 
ogni casa un luogo di accoglienza fraterna, 
preghiamo

Perché l'itinerario della Quaresima abbia per 
ciascuno di noi il suo culmine nel rito della 
penitenza e nella comunione pasquale, 
come segni sacramentali della nostra 
conversione, preghiamo

Perché il Signore Gesù che con la sua 
obbedienza al Padre, ha offerto a tutti la 
grazia di diventare uomini nuovi, restituisca 
al popolo ucraino una pace autentica e la 
gioia di un rinnovato vivere fraterno, 
preghiamo

C. O Signore, che ci offri ancora una volta 
un tempo propizio per ricuperare il vero 
senso della vita e riconciliarci con te e con i 
fratelli, fà che tutti insieme, sulle orme di 
Gesù, camminiamo giorno per giorno verso 
la gioia pasquale. 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. Amen.


