
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  II 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	  CaGedrale
	  Ore	  11.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale
	  Ore	  19.00	  	  	  Santa	  Messa	  in	  CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI 	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐18.30	  >	  Sabato
	  10.00-‐12.00	  >	  Martedì,	  Mercoledì,	  Giovedì,	  Venerdì	  e	  Sabato
	  15.30-‐18.30	  >	  Sabato

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	  CROCIFISSO

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
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

>>	  	  	  OGNI	  VENERDI:
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

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

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
XXVI DOMENICA DEL T.O./B

San Vincenzo de’ Paoli

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
XXVI DOMENICA DEL T.O./B

San Vincenzo de’ Paoli

Liturgia:	  Nm	  11,25-‐29;	  Sal	  18;	  Gc	  5,1-‐6;	  Mc	  9,38-‐43.45.47-‐48
Festa	  diocesana	  della	  Famiglia	  -‐	  ore	  9.00	  a	  Lanciano	  -‐	  Fiera
Liturgia:	  Nm	  11,25-‐29;	  Sal	  18;	  Gc	  5,1-‐6;	  Mc	  9,38-‐43.45.47-‐48
Festa	  diocesana	  della	  Famiglia	  -‐	  ore	  9.00	  a	  Lanciano	  -‐	  Fiera

LUNEDI 28 SETTEMBRE 2015LUNEDI 28 SETTEMBRE 2015 Liturgia:	  Zc	  8,1-‐8;	  Sal	  101;	  Lc	  9,46-‐50	  Liturgia:	  Zc	  8,1-‐8;	  Sal	  101;	  Lc	  9,46-‐50	  

MARTEDI 29 SETTEMBRE 2015
Ss. Michele, Gabriele e 

Raffaele arc.

MARTEDI 29 SETTEMBRE 2015
Ss. Michele, Gabriele e 

Raffaele arc.

Liturgia:	  Dn	  7,9-‐10.13-‐14	  opp.	  Ap	  12,7-‐12a;	  Sal	  137;	  Gv	  1,47-‐51
Ore	  10.00	  Curia	  diocesana:	  Incontro	  Assisten<	  parrocchiali	  di	  
Azione	  Ca@olica

Liturgia:	  Dn	  7,9-‐10.13-‐14	  opp.	  Ap	  12,7-‐12a;	  Sal	  137;	  Gv	  1,47-‐51
Ore	  10.00	  Curia	  diocesana:	  Incontro	  Assisten<	  parrocchiali	  di	  
Azione	  Ca@olica

MERCOLEDI 30 SETTEMBRE 2015
San Girolamo

MERCOLEDI 30 SETTEMBRE 2015
San Girolamo

Liturgia:	  Ne	  2,1-‐8;	  Sal	  136;	  Lc	  9,57-‐62Liturgia:	  Ne	  2,1-‐8;	  Sal	  136;	  Lc	  9,57-‐62

GIOVEDI  1° OTTOBRE 2015
S. Teresa di Gesù Bambino
GIOVEDI  1° OTTOBRE 2015
S. Teresa di Gesù Bambino

Liturgia:	  Ne	  8,1-‐4a.5-‐6.7b-‐12;	  Sal	  18;	  Lc	  10,1-‐12
OTTOBRE: MESE DEDICATO AL SANTO ROSARIO
Liturgia:	  Ne	  8,1-‐4a.5-‐6.7b-‐12;	  Sal	  18;	  Lc	  10,1-‐12
OTTOBRE: MESE DEDICATO AL SANTO ROSARIO

VENERDI 2 OTTOBRE 2015
Primo Venerdì del mese

Ss, Angeli custodi

VENERDI 2 OTTOBRE 2015
Primo Venerdì del mese

Ss, Angeli custodi

Liturgia:	  Es	  23,20-‐23a;	  Sal	  90;	  Mt	  18,1-‐5.10
Ore 16.00    Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                     Santissimo
Ore 18.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia:	  Es	  23,20-‐23a;	  Sal	  90;	  Mt	  18,1-‐5.10
Ore 16.00    Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                     Santissimo
Ore 18.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 3 OTTOBRE 2015SABATO 3 OTTOBRE 2015

Liturgia:	  Bar	  4,5-‐12.27-‐29;	  Sal	  68;	  Lc	  10,17-‐24
Ore 15.30  Festa d’inizio anno catechistico
Veglia	  di	  preghiera	  per	  l’Apertura	  del	  XIV	  Assemblea	  Generale	  
Ordinaria	  del	  Sinodo	  dei	  Vescovi	  (4-‐25	  o@obre)

Liturgia:	  Bar	  4,5-‐12.27-‐29;	  Sal	  68;	  Lc	  10,17-‐24
Ore 15.30  Festa d’inizio anno catechistico
Veglia	  di	  preghiera	  per	  l’Apertura	  del	  XIV	  Assemblea	  Generale	  
Ordinaria	  del	  Sinodo	  dei	  Vescovi	  (4-‐25	  o@obre)

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
XXVII DOMENICA DEL T.O./B

S. Francesco d’Assisi
patrono d’Italia

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
XXVII DOMENICA DEL T.O./B

S. Francesco d’Assisi
patrono d’Italia

Liturgia:	  Gen	  2,18-‐24;	  Sal	  127;	  Eb	  2,9-‐11;	  Mc	  10,2-‐16
2ª	  seNmana	  o@obre	  missionario:	  La	  Vocazione
Ore 11.00    Battesimi
Ore 12.00    Supplica alla B.V. Maria del Rosario di Pompei

Liturgia:	  Gen	  2,18-‐24;	  Sal	  127;	  Eb	  2,9-‐11;	  Mc	  10,2-‐16
2ª	  seNmana	  o@obre	  missionario:	  La	  Vocazione
Ore 11.00    Battesimi
Ore 12.00    Supplica alla B.V. Maria del Rosario di Pompei

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

   XXVI DOMENICA DEL T.O./B                   anno 6° n. 52 del 27 Settembre 2015

DIO E’ LIBERO:
NESSUNO HA IL 
MONOPOLIO DI 

CRISTO

La	  perenne	  tentazione	  
del	   credente	   è	   quella	   di	   sequestrare	   Dio,	   di	  
monopolizzarlo	   per	   sé,	   a	   proprio	   uso	   e	  
consumo, 	  di	  rinchiuderlo	  nelle	  proprie	  certezze	  
teologiche,	  di	  esaurirlo	  nelle	  proprie	  is9tuzioni	  
ecclesias9che,	   dimen9cando	   che	   egli	   non	   si	  
lega	  mai	   le	   mani, 	   che	   la	   sua	   azione	   salvifica	  
non	  si	  esaurisce	  entro	   i	  confini	  visibili	  della	  sua	  
Chiesa,	  e	  che	  la	  sua	  grazia	  scorre	  e	  arriva	  fino	  a	  
noi	   anche	  per	   tan9	  altri	  canali	   che	  non	  sono	   i	  
segni	   sacramentali	   tradizionali. 	   Questa	  
tentazione	   diventa	   più	   forte	   nel	   confronto	  
delle	   is9tuzioni	   ecclesias9che, 	   nelle	   quali	   si	  
«cristallizza»,	   in	   qualche	   modo,	   la	   libera	  
inizia9va	   di	   Dio, 	   nel	   senso	   che	   esse	   si	  
presentano	   in	  termini	  oggeDvi	  ed	  individuabili	  
come	   l'eco	   fedele	   dell'ordine	  che	   Dio	   intende	  
promuovere	  e	  dei	  mezzi	  per	  giungervi.	  TuGavia	  
anche	   queste	   is9tuzioni	   sono	   soggeGe	   e	  
minacciate	   da	   un	   processo	   di	   degradazione	  
che	  può	  sfigurarne	  il	  volto	  e	  la	  missione. 	  Lungo	  
tuGo	   il	   corso	   della	   storia	   della	   Chiesa	   sono	  
sor9	  dei	  profe9	  per	  discernere	  gli	  appelli	  dello	  
Spirito,	   e	   ogni	   volta	   una	   fedeltà	   rinnovata	   al	  
Vangelo	  ha	   ridato	   alla	   is9tuzione	  il	   volto	  della	  
giovinezza.	   Bisogna	   guardarsi	   dagli	   equivoci	   e	  
dalle	   illusioni;	  saper	  ascoltare	   la	  voce	  di	  Dio, 	  e	  
con	   umiltà	   acceGare	   gli	   insegnamen9	   di	  
chiunque,	   buono	   o	   caDvo,	   credente	   o	   ateo,	  
senza	  presumere	  di	  noi	  stessi.	  È	  nella	  comunità	  
che	   i	   carismi	   vengono	   riconosciu9.	   	   È	   al	  
«pastore»	   che	   Dio	   ha	   affidato	   il	   compito	   di	  
difendere	   il	   gregge	   contro	   gli	   assal9,	   le	  
insinuazioni	   e	   il	   fascino	   del	  male	   camuffato	  di	  
bene.

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 risorto che ci 
ha convocato per questa Liturgia pasquale ci 
invita a renderci disponibili al Soffio dello 
Spirito. È la sua forza creatrice che 
attraverso la Parola proclamata converte i 
nostri cuori alle esigenze del Vangelo. 
Riconosciamo umilmente i nostri peccati e 
apriamoci al perdono perché tutta questa 
ricchezza di grazia inondi la nostra vita e 
rinnoviamo la nostra profonda adesione a 
Cristo per sentirci profeti inviati nel mondo 
come testimoni gioiosi del Vangelo.
                                             (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	   9	   lodiamo,	   9	   benediciamo,	  
9	  adoriamo,	   9	  glorifichiamo,	   9	   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	  
pecca9	  del	  mondo,	   abbi	   pietà	  di	   noi;	  tu	  che	   togli	   i	  pecca9	  
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’Al9ssimo,	   Gesù	  Cristo,	   con	   lo	  
Spirito	  Santo	  nella	  gloria	  di	  Dio	  Padre.	  Amen.

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


COLLETTA
C. O Dio, tu non privasti mai il tuo popolo 
della voce dei profeti; effondi il tuo Spirito 
sul nuovo Israele, perché ogni uomo sia 
ricco del tuo dono, e a tutti i popoli della 
terra siano annunziate le meraviglie del tuo 
amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                         Num	  11,25-‐29
Sei	  tu	  geloso	  per	  me?	  Fossero	  tuQ	  profeS	  nel	  popolo!

Dal libro dei Numeri
In quei giorni, il Signore scese nella nube e 
parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che 
era su di lui e lo pose sopra i settanta 
uomini anziani; quando lo spirito si fu 
posato su di loro, quelli profetizzarono, ma 
non lo fecero più in seguito. Ma erano 
rimasti due uomini nell’accampamento, uno 
chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito 
si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma 
non erano usciti per andare alla tenda. Si 
misero a profetizzare nell’accampamento. 
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e 
disse: «Eldad e Medad profetizzano 
nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, 
servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, 
prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, 
impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu 
geloso per me? Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore e volesse il Signore 
porre su di loro il suo spirito!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             	  Dal	  Salmo	  18
R/. I precetti del Signore fanno gioire 
il cuore.

La legge del  Signore  è  perfetta, rinfranca 
l’anima; la testimonianza  del Signore  è 
stabile, rende saggio il semplice. R/.

Il  timore del Signore  è puro, rimane per 
sempre; i giudizi  del  Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R/.

Anche il  tuo servo  ne è illuminato, per chi  li 
o s s e r va è g r a n d e i l p r o f i t t o . L e 
inavvertenze, chi le  discerne?  Assolvimi dai 
peccati nascosti. R/.

Anche dall’orgoglio  salva  il tuo servo perché 
su di  me non abbia potere; allora sarò 
irreprensibile, sarò puro da grave  peccato. 
R/.

Seconda Lettura                        Giac	  5,1-‐6
La	  vostre	  ricchezze	  sono	  marce.
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Ora  a voi, ricchi: piangete e gridate per le 
sciagure  che  cadranno su di voi!  Le vostre 
ricchezze sono marce, i vostri vestiti  sono 
mangiati dalle tarme. Il vostro oro  e il 
vostro argento sono consumati  dalla 
ruggine, la  loro ruggine si alzerà  ad 
accusarvi  e divorerà le vostre  carni come 
un fuoco. Avete accumulato tesori per gli 
ultimi giorni!  Ecco, il  salario dei lavoratori 
che hanno mietuto sulle vostre terre, e che 
voi non avete pagato, grida, e le  proteste 
dei mietitori sono  giunte  alle orecchie del 
Signore onnipotente. Sulla  terra avete 
vissuto in mezzo a piaceri  e delizie, e vi 
siete ingrassati per il  giorno della  strage. 
Avete condannato  e  ucciso il giusto ed egli 
non vi ha opposto resistenza.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità; consacraci 
nella verità.
Alleluia.

! Vangelo                     Mc	  9,38-‐43.45.47-‐48
Chi	   non	   è	   contro	   di	   noi	   è	  per	   noi.	   Se	   la	   tua	  mano	   S	   è	  
moSvo	  di	  scandalo,	  tagliala.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòn i ne l tuo nome e vo levamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma 
Gesù disse: «Non glielo impedite, perché 
non c’è nessuno che faccia un miracolo nel 
mio nome e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non perderà la sua 
ricompensa.

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli 
che credono in me, è molto meglio per lui 
che gli venga messa al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel mare. Se la tua 
mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è 
meglio per te entrare nella vita con una 
mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se 
il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: 
è meglio per te entrare nella vita con un 
piede solo, anziché con i due piedi essere 
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio 
per te entrare nel regno di Dio con un 
occhio solo, anziché con due occhi essere 
gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO  in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,  nato dal 
Padre prima di tutti i  secoli: Dio da Dio, Luce da 
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza  del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per 
noi uomini e per la  nostra salvezza discese dal 
cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della  Vergine Maria e si  è 
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla  destra del Padre. E  di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i vivi e i  morti, e il suo 
regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e 
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa  cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la 
vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, siamo diversi  gli uni 
dagli altri e ciascuno ha carismi e doni da 
condividere. Lo  Spirito Santo ci spinge a 
condividere e ad amalgamare le nostre 
differenze in uno stile di fraternità. 
Preghiamo il Padre perché  ci  doni benignità 
e mitezza verso tutti.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci, o Signore!

Per coloro che hanno responsabilità  nella 
Chiesa, perché  aiutino a non avere  mai 
atteggiamenti intolleranti, a  non innalzare 
s tecca t i , a  non ce rca re d i v i s i on i , 
preghiamo

Per i cristiani di tutte  le  confessioni, perché 
il Padre aiuti a ricercare  l'unità, a 
valorizzare ciò che  unisce  e non ciò che 
divide, e  a perseverare nel dialogo 
ecumenico  con rec iproco r i spet to, 
preghiamo

Per i bambini innocenti, per tutti gli 
emarginati  e  per tutte le vittime di abusi  e 
di v io lenze, perché la  loro grande 
sofferenza sia consolata dalla  vicinanza del 
Signore, preghiamo

Per la  nostra comunità cristiana, perché 
offra  un'immagine vera di Gesù, mite e 
accogliente, intorno a cui possano  radunarsi 
i piccoli nella fede, preghiamo

C. Signore  Gesù, aiutaci a distaccare il 
nostro cuore dai beni che passano. Tu che 
sei sempre accanto a  noi, rendi il nostro 
cuore  umile e accogliente  come il tuo. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, 
e da quest’offerta della tua Chiesa fa’ 
scaturire per noi la sorgente di ogni 
benedizione. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, 
o Padre, nell’anima e nel corpo, perché, 
comunicando a questo memoriale della 
passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con 
lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


