
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 Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	
Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
	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	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
	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 dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.30     Novena dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.30     Novena dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
II DOMENICA DI AVVENTO/A

Santa Barbara

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
II DOMENICA DI AVVENTO/A

Santa Barbara
Liturgia: Is	11,1-10;	Sal	71;	Rm	15,4-9;	Mt	3,1-12Liturgia: Is	11,1-10;	Sal	71;	Rm	15,4-9;	Mt	3,1-12

LUNEDI 5 DICEMBRE 2016LUNEDI 5 DICEMBRE 2016 Liturgia: Is	35,1-10;	Sal	84;	Lc	5,17-26Liturgia: Is	35,1-10;	Sal	84;	Lc	5,17-26

MARTEDI 6 DICEMBRE 2016MARTEDI 6 DICEMBRE 2016
Liturgia:	Is	40,1-11;	Sal	95;	Mt	18,12-14
Ore 21.00    Incontro Scuola di Preghiera
Liturgia:	Is	40,1-11;	Sal	95;	Mt	18,12-14
Ore 21.00    Incontro Scuola di Preghiera

MERCOLEDI 7 DICEMBRE 2016
Sant’Ambrogio

MERCOLEDI 7 DICEMBRE 2016
Sant’Ambrogio

Liturgia: Is	40,25-31;	Sal	102;	Mt	11,28-30
Vigilia dell’Immacolata
Liturgia: Is	40,25-31;	Sal	102;	Mt	11,28-30
Vigilia dell’Immacolata

GIOVEDI  8 DICEMBRE 2016
Immacolata Concezione

GIOVEDI  8 DICEMBRE 2016
Immacolata Concezione

Liturgia: Gen	3,9-15.20;	Sal	97;	Ef	1,3-6.11-12;	Lc	1,26-38
Sante Messe secondo l’orario Festivo
Liturgia: Gen	3,9-15.20;	Sal	97;	Ef	1,3-6.11-12;	Lc	1,26-38
Sante Messe secondo l’orario Festivo

VENERDI 9 DICEMBRE 2016VENERDI 9 DICEMBRE 2016 Liturgia: Is	48,17-19;	Sal	1;	Mt	11,16-19Liturgia: Is	48,17-19;	Sal	1;	Mt	11,16-19

SABATO 10 DICEMBRE 2016
B. V. Maria di Loreto

SABATO 10 DICEMBRE 2016
B. V. Maria di Loreto

Liturgia: Sir	48,1-4.9-11;	Sal	79;	Mt	17,10-13
Ore 11.00    Matrimonio
Ore 15.30    Scuola  Catechistica
Ore 18.00    TRIDUO in onore di S. Lucia
Ore 18.00    S.Messa e Lectio Divina x scuola di preghiera

Liturgia: Sir	48,1-4.9-11;	Sal	79;	Mt	17,10-13
Ore 11.00    Matrimonio
Ore 15.30    Scuola  Catechistica
Ore 18.00    TRIDUO in onore di S. Lucia
Ore 18.00    S.Messa e Lectio Divina x scuola di preghiera

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016
III DOMENICA DI AVVENTO/A

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016
III DOMENICA DI AVVENTO/A

Liturgia: Is	35,1-6a.8a.10;	Sal	145;	Gc	5,7-10;	Mt	11,2-11
Ore 18.00    S. Messa e TRIDUO in onore di S. Lucia
Liturgia: Is	35,1-6a.8a.10;	Sal	145;	Gc	5,7-10;	Mt	11,2-11
Ore 18.00    S. Messa e TRIDUO in onore di S. Lucia

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

  iI domenICA Del tempo di AVVENTO / A        anno 8° n. 10 del  4 Dicembre 2016

LA DENUNCIA 
DELL’AUTOILLUSIONE

Aspe%amo	 come	 salvatore	 il	
Signore	 Gesù	 Cristo,	 che	
trasfigurerà	 il	 nostro	 misero	
corpo,	per	 conformarlo	al	 suo	
corpo	 glorioso.	 Viviamo	 con	
sobrietà,	 gius?zia	 e	 pietà	 in	
questo	 mondo,	 aspeCando	 la	

beata	 speranza	 e	 la	 manifestazione	 della	 gloria	
del	 nostro	 grande	 Dio,	 che	 trasfigurerà	 il	 nostro	
misero	 corpo,	 per	 conformarlo	 al	 suo	 corpo	
glorioso.

Nel	brano	evangelico	la	predicazione	di	Giovanni	
indica	che	il	rinnovamento	profondo	annunciato	
dai	 profe7	ha	 subìto	 la	 decisiva	 accelerazione.	
Dalla	 percezione	 dell’urgenza	 derivano	 gli	
aspe=	 peculiari	 della	 sua	 predicazione:	
innanzitu?o	 l’abito	 trascurato	 e	 povero,	 segno	
che	 non	 è	più	 possibile	 perdersi	 in	 una	sterile	
a?enzione	 alla	 propria	 immagine;	 in	 secondo	
luogo	il	 linguaggio	crudo	ed	espressivo:	“razza	di	
vipere”,	 “ira	 imminente”,	 segno	 che	 non	 è	 più	
possibile	perdersi	nei	meandri	di	un	formalismo	
corre?o,	che	maschera	la	realtà.	 Infine,	 l’arrivo	
ormai	imminente	del	Regno	di	Dio	determina	la	
svalutazione	 e	 l’indifferenza	verso	 i	 meri7	 e	 le	
categorie	 puramente	 mondani,	 sia	 pure	
ammanta7	 di	 pietà	 e	 devozione.	 Dure	
espressioni	 sono	 riservate	 ai	 farisei	 e	 agli	 altri	
membri	 dell’élite	 religiosa	 del	 popolo.	
Necessariamente	l’annuncio	del	 Regno	 provoca	
una	 denuncia	 del	 peccato,	 dell’indifferenza,	
delle	insufficienze	umane.	Il	Ba?esimo	è	il	segno	
di	una	presa	di	coscienza	e	dell’indirizzarsi	verso	
una	novità	di	vita.	Sorprende		però	 	il	fa?o		che	
le	 	parole	 	più	 	dure		ed	 	esplicite	sono	riservate	
per	i	capi	 del	popolo,	più	che	per	 i	peccatori.	La		
stessa	 	 situazione	 	 si	 	 ritrova	 	 nei	 rappor7	 	 di		
Gesù	 con	 i	 Farisei; 	 è	 	 verosimile	 	 che	 	 nella		
redazione		finale		del		vangelo		la		denuncia		de

l’autoillusione,	 più	 che	 una	 polemica	 nei	
confron7	del	giudaismo,	sia	in	realtà	una	presa	
di	 posizione	 contro	 chi	 pensava	 di	 potersi	
ammantare	del	nome	di	credente	in	Gesù	senza	
una	conversione	profonda.	Forse,	tra	i	moderni	
farisei,	 ci	 siamo	 anche	 noi,	 le?ori	 creden7	 e	
pra7can7;	 e	 faremmo	 bene	 a	 guardarci	 da	
fre?olosi	 processi	 di	 iden7ficazione,	 troppo	
comodi	e	lusinghieri.

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, Cristo Signore viene 
per donarci  la  grazia e  la  pace. Per disporci 
ad accogliere la sua Parola, che attraverso 
la voce  del  profeta ci chiama al la 
conversione, e per incontrarlo nel pane  e 
nel  vino, riconosciamo e confessiamo i 
nostri peccati davanti a Dio.
                                            (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 ....
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COLLETTA
C. Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio 
di una conversione, perché rinnovati dal tuo 
Santo Spirito sappiamo attuare in ogni 
rapporto umano la giustizia, la mitezza e la 
pace, che l'incarnazione del tuo Verbo ha 
fatto germogliare sulla terra. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                               Is	11,1-10
Giudicherà	con	giusHzia	i	poveri.

Dal libro del profeta Isaia
In quel giorno, un germoglio spunterà dal 
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà 
dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito 
de l S ignore , sp i r i to d i sap ienza e 
d’intelligenza, spirito di consiglio e di 
fortezza, spirito di conoscenza e di timore 
del Signore. Si compiacerà del timore del 
Signore. Non giudicherà secondo le 
apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia i 
miseri e prenderà decisioni eque per gli 
umili della terra. Percuoterà il violento con 
la verga della sua bocca, con il soffio delle 
sue labbra ucciderà l’empio. La giustizia 
sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura 
dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme 
con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto 
al capretto; i l vitel lo e i l leoncello 
pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo 
li guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno 
insieme; i loro piccoli si sdraieranno 
insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il 
bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della 
vipera; il bambino metterà la mano nel covo 
del serpente velenoso. Non agiranno più 
iniquamente né saccheggeranno in tutto il 
mio santo monte, perché la conoscenza del 
Signore riempirà la terra come le acque 
ricoprono il mare. In quel giorno avverrà 
che la radice di Iesse si leverà a vessillo per 
i popoli. Le nazioni la cercheranno con 
ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 71

R/. Vieni, Signore, re di giustizia e di 
pace.

O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re 
la tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo 
secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il 
diritto. R/.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la 
pace, finché non si spenga la luna. E dòmini 
da mare a mare, dal fiume sino ai confini 
della terra. R/.

Perché egli libererà il misero che invoca e il 
povero che non trova aiuto. Abbia pietà del 
debole e del misero e salvi la vita dei miseri. 
R/.

Il suo nome duri in eterno, davanti al sole 
germogli il suo nome. In lui siano benedette 
tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo 
dicano beato. R/.

Seconda Lettura                          Rm	15,4-9
Gesù	Cristo	salva	tuN	gli	uomini.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di 
noi, è stato scritto per nostra istruzione, 
perché, in virtù della perseveranza e della 
consolaz ione che provengono dal le 
Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio 
della perseveranza e della consolazione vi 
conceda di avere gli uni verso gli altri gli 
stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo 
Gesù, perché con un solo animo e una voce 
sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli 
uni gli altri come anche Cristo accolse voi, 
per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è 
diventato servitore dei circoncisi per 
mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le 
promesse dei padri; le genti invece 
glorificano Dio per la sua misericordia, come 
sta scritto: «Per questo ti loderò fra le genti 
e canterò inni al tuo nome». 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia
Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio!
R. Alleluia.

! Vangelo                                   Mt	3,1-12
ConverHtevi:	il	regno	dei	cieli	è	vicino!

Dal vangelo secondo Matteo
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e 
predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la 
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza 
di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter 
sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un 
frutto degno della conversione, e non 
crediate di poter dire dentro di voi: 
“Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare 
figli ad Abramo. Già la scure è posta alla 
radice degli alberi; perciò ogni albero che 
non dà buon frutto viene tagliato e gettato 
nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me 
è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala 
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia 
con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, Giovanni Battista ci ha 
sollecitati a preparare la via del Signore che 
viene. Nelle nostre preghiere chiediamo al 
Padre che ci aiuti ad essere perseveranti 
nella fede e capaci di sincera conversione, al 
fine di rendere un’autentica testimonianza 
di amore, la via maestra del Signore Gesù. 

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

Perché la Chiesa sia strumento di salvezza 
per gli uomini, accolti e amati proprio 
perché peccatori, in nome di quel Gesù che 
ha donato la salvezza e la speranza nel 
Regno. preghiamo

Per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, 
impegnati a diffondere la Parola di Dio, 
perché sostenuti dalla grazia sappiano 
essere autentici annunciatori, franchi e 
conv in t i t e s t imon i , v i n cendo ogn i 
stanchezza e tiepidezza. preghiamo

Perché la coscienza degli uomini maturi 
pensieri e scelte di riconciliazione e 
perdono, nella ricerca della pace e nella 
composizione dei conflitti. preghiamo 

Perché nei nostri cuori non si spenga mai 
l’anelito alla giustizia e l’inquietudine di 
fronte alle disuguaglianze, ai soprusi, alle 
violenze perpetrate sui più deboli e sui più 
indifesi. preghiamo 

Per noi che partecip iamo a questa 
Eucaristia, perché sappiamo accogliere i 
semi donati dalla Parola e li facciamo 
fruttificare, portando Cristo nel mondo ed 
incarnando i valori che il Maestro ci propone 
in ogni ambiente della vita. preghiamo

C. Padre misericordioso accogli le nostre 
preghiere, perché possiamo essere fedeli 
ascoltatori della tua Parola, testimoni 
coerenti e persone impegnate nel cammino 
verso la santità. Te lo chiediamo per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Ti siano, gradite, Signore, le nostre umili 
offerte e preghiere; all'estrema povertà dei 
nostri meriti supplisca l'aiuto della tua 
misericordia. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che in questo sacramento ci hai 
nutriti con il pane della vita, insegnaci a 
valutare con i sapienza i beni della terra, 
nella continua ricerca dei beni del cielo. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen


