
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV 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

TuGe	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	7	gennaio	2017TuGe	le	celebrazioni	sono	sospese	fino	al	7	gennaio	2017

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)

Novena del Santo Natale
dal 15 al 23 dicembre

Novena del Santo Natale
dal 15 al 23 dicembre

Ore 17.30   Canto della Novena
Ore 18.00   Santa Messa vespertina
Ore 17.30   Canto della Novena
Ore 18.00   Santa Messa vespertina

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
IV DOMENICA DI AVVENTO / A
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
IV DOMENICA DI AVVENTO / A

Liturgia: Is	7,10-14;	Sal	23;	Rm	1,1-7;	Mt	1,18-24
Primo	Laboratorio	Catechis0co	Diocesano
6°Anniversario dell’Ordinazione Episcopale del nostro Arcivescovo
Ore 11.00     Benedizione dei Bambinelli
Ore 18.00     S.Messa e Lectio divina x scuola di preghiera
                      (Arcivescovo)

Liturgia: Is	7,10-14;	Sal	23;	Rm	1,1-7;	Mt	1,18-24
Primo	Laboratorio	Catechis0co	Diocesano
6°Anniversario dell’Ordinazione Episcopale del nostro Arcivescovo
Ore 11.00     Benedizione dei Bambinelli
Ore 18.00     S.Messa e Lectio divina x scuola di preghiera
                      (Arcivescovo)

LUNEDI 19 DICEMBRE 2016LUNEDI 19 DICEMBRE 2016
Liturgia:	Gdc	13,2-7.24-25a;	Sal	70;	Lc	1,5-25
CONFESSIONI D’AVVENTO: S.M.DELLE GRAZIE (20.30-22.00)
Liturgia:	Gdc	13,2-7.24-25a;	Sal	70;	Lc	1,5-25
CONFESSIONI D’AVVENTO: S.M.DELLE GRAZIE (20.30-22.00)

MARTEDI 20 DICEMBRE 2016MARTEDI 20 DICEMBRE 2016
Liturgia:	Is	7,10-14;	Sal	23;	Lc	1,26-38
Ri0ro	del	Clero
CONFESSIONI D’AVVENTO: S.M. COSTANTINOPOLI (19.00-21.00)

Liturgia:	Is	7,10-14;	Sal	23;	Lc	1,26-38
Ri0ro	del	Clero
CONFESSIONI D’AVVENTO: S.M. COSTANTINOPOLI (19.00-21.00)

MERCOLEDI 21 DICEMBRE 2016MERCOLEDI 21 DICEMBRE 2016

Liturgia: Ct	2,8-14	opp.	Sof	3,14-17;	Sal	32;	Lc	1,39-45
OFFERTA DELL’OLIO PER S. TOMMASO (OFS)
CONFESSIONI D’AVVENTO: S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA

                                               (21.00-22.30)

Liturgia: Ct	2,8-14	opp.	Sof	3,14-17;	Sal	32;	Lc	1,39-45
OFFERTA DELL’OLIO PER S. TOMMASO (OFS)
CONFESSIONI D’AVVENTO: S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA

                                               (21.00-22.30)

GIOVEDI  22 DICEMBRE 2016GIOVEDI  22 DICEMBRE 2016 Liturgia: 1Sam	1,24-28;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	1,46-55Liturgia: 1Sam	1,24-28;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	1,46-55

VENERDI 23 DICEMBRE 2016VENERDI 23 DICEMBRE 2016
Liturgia: Ml	3,1-4.23-24;	Sal	24;	Lc	1,57-66
CONFESSIONI D’AVVENTO: S. TOMMASO (19.00-22.00)
Liturgia: Ml	3,1-4.23-24;	Sal	24;	Lc	1,57-66
CONFESSIONI D’AVVENTO: S. TOMMASO (19.00-22.00)

SABATO 24 DICEMBRE 2016
VIGILIA DI NATALE

SABATO 24 DICEMBRE 2016
VIGILIA DI NATALE

Liturgia: 2Sam	7,1-5.8b-12.14a.16;	Sal	88;	Lc	1,67-79
La s.Messa delle ore 18.00 per oggi è annullata
Ore 22.45     Presepe Vivente, a seguire
Ore 24.00     S. Messa di Natale: Presiede l’Arcivescovo

Liturgia: 2Sam	7,1-5.8b-12.14a.16;	Sal	88;	Lc	1,67-79
La s.Messa delle ore 18.00 per oggi è annullata
Ore 22.45     Presepe Vivente, a seguire
Ore 24.00     S. Messa di Natale: Presiede l’Arcivescovo

DOMENICA 25 DICEMBRE 2016
NATALE DEL SIGNORE

DOMENICA 25 DICEMBRE 2016
NATALE DEL SIGNORE

VIGILIA:	Is	62,1-5;	Sal	88;	At	13,16-17.22-25;	Mt	1,1-25
NOTTE:	Is	9,1-6;	Sal	95;	Tt	2,11-14;	Lc	2,1-14	
AURORA:	Is	62,11-12;	Sal	96;	Tt	3,4-7;	Lc	2,15-20	
GIORNO:	Is	52,7-10;	Sal	97;	Eb	1,1-6;	Gv	1,1-18	

VIGILIA:	Is	62,1-5;	Sal	88;	At	13,16-17.22-25;	Mt	1,1-25
NOTTE:	Is	9,1-6;	Sal	95;	Tt	2,11-14;	Lc	2,1-14	
AURORA:	Is	62,11-12;	Sal	96;	Tt	3,4-7;	Lc	2,15-20	
GIORNO:	Is	52,7-10;	Sal	97;	Eb	1,1-6;	Gv	1,1-18	

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

  iV domenICA Del tempo di AVVENTO / a       anno 8° n. 12 del  18 Dicembre 2016

INCARNATO E 
ACCOLTO

Accogli	 la	 parola,	 vergine	
M a r i a ,	 l ' a n n u n c i o	
dell'angelo	 del	 Signore:	
Concepirai	nel	tuo	grembo	
l'uomo-Dio.	 Diranno	di	 te:	
BenedeVa	 fra	 le	 donne!	
Partorirai	un	figlio,	e	sarai	
madre	 sempre	 vergine.	

Diranno	di	te:	BenedeVa	fra	le	donne!

Nel	 brano	 evangelico	 Gesù	 è	 il	 germoglio	
nascosto	di	pace,	colui	che	dà	senso	pieno	alla	
profezia	an<ca.	Ancora	minuscolo	e	inoffensivo,	
non	può	operare	nulla,	chiede	solo	accoglienza.	
Egli	 è	 des<nato	 ad	 essere	il	 profeta	 defini<vo,	
generato	 per	 opera	 dello	 Spirito, 	 colui	 che	
effonderà	lo	Spirito;	ma	il	brano	ci	trasporta	nel	
momento	 in	 cui	 ancora	 Gesù	 non	 parla	 e	
neppure	 è	 visibile:	 però,	 anche	 solo	 la	 sua	
presenza	 nel	 grembo	 di	 Maria	 comunica	
qualcosa	 del	 progeHo	 di	 Dio,	 in	 maniera	
appena	 riconoscibile,	 tanto	 da	 essere	
equivocabile.	 Giuseppe	 non	 è	un	 profeta.	Ma	
esegue	 la	 parola	 profe<ca	 che	 l’angelo	 gli	
rivolge.	Giuseppe,	 pur	 discendente	 di	 Davide,	
non	 è	 neppure	 re.	Ma	 si	 comporta	 nei	 limi<	
delle	sue	possibilità	secondo	una	responsabilità	
da	vero	re, 	da	vero	custode	di	popoli.	Giuseppe	
non	 compie	nessuna	impresa	militare,	poli<ca,	
non	 accumula	denaro:	ma	sceglie	di	 spendere	
la	sua	vita	per	un	valore	più	grande,	il	bambino	
nato	da	Maria.	Come	Maria, 	che	diventa	Madre	
per	 la	 sua	 fede	 nelle	 parole	 divine,	 Giuseppe	
acceHa	 di	 diventare	 padre	 ascoltando	 e	
compiendo	 le	 an<che	 profezie. 	 La	 figura	 di	
Giuseppe	 si	 rivela	 estremamente	 aHuale	 e	
provocatoria	 nel	 nostro	 contesto	 culturale.	
Nell’arena	 media<ca	 è	 essenziale	 prendere	 la	
parola,	 occupare	 la	 scena,	 togliere	 parola	 e	
presenza	all’avversario.	

Nel	mercato	delle	 idee	e	dei	valori,	anche	i	grandi	
temi	 della	 gius<zia,	 dei	 diriM,	 della	 solidarietà,	
s o n o	 s o H o p o s <	 a l	 l o g o r a m e n t o ,	
all ’aggiornamento,	 alla	 roHamazione,	 al	
riciclaggio.	 La	 serena	 e	 umile	 aHuazione	
quo<diana	 della	 gius<zia	 e	 della	 pace,	 che	 mal	
sopporta	 di	 stare	 soHo	 i	 rifleHori;	 come	 dice	
Gesù,	 quando	 si	 fa	 il	 bene	 “non	 sappia	 la	 tua	
destra	 quel	che	 fa	 la	 sinistra”.	L’agire	 di	Giuseppe	
appar<ene	 precisamente	 a	 questa	 modalità.	
Giuseppe	 non	annuncia	 profezie.	 Ma	 con	 il	 suo	
agire	le	compie.

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, volgiamo il nostro 
sguardo verso Colui che viene a trasformare 
la nostra esistenza. Venga presto il giorno in 
cui giungerà a compimento il suo progetto 
di salvezza. E poiché, la nostra vita non è 
sempre orientata verso Lui, invochiamo la 
misericordia di Dio sulle nostre infedeltà.
                                               (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. O  Dio, Padre buono,  tu hai rivelato la 
gratuità  e la potenza  del tuo amore,  
scegliendo il grembo purissimo della 
Vergine Maria  per rivestire di carne 
mortale  il Verbo della vita:  concedi anche a 
noi   di accoglierlo  e generarlo  nello spirito  
c o n l ’ a s c o l t o d e l l a t u a p a r o l a ,  
nell’obbedienza della fede.  Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                               Is	7,10-14
Ecco,	la	vergine	concepirà	e	partorirà	un	figlio.

Dal libro del profeta Isaìa
In quei  giorni, il Signore parlò ad Acaz: 
«Chiedi per te  un segno dal  Signore, tuo 
Dio, dal profondo degli  inferi oppure 
dall'alto». Ma Àcaz rispose: «Non lo 
chiederò, non voglio tentare il Signore». 
Allora Isaìa  disse: «Ascoltate, casa  di 
Davide!  Non vi basta stancare gli  uomini, 
perché ora  vogliate stancare anche il mio 
Dio?  Pertanto il Signore stesso vi darà un 
segno. Ecco: la vergine concepirà e 
pa r to r i r à  un f i g l i o , che ch i amerà 
Emmanuele».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 23
R/. Ecco, viene il Signore, re della 
gloria.

Del Signore è la terra  e quanto contiene: il 
mondo, con i  suoi abitanti. È  lui che  l'ha 
fondato sui mari  e  sui  fiumi l'ha stabilito. 
R/.

Chi potrà salire  il monte  del Signore?  Chi 
potrà stare nel suo  luogo santo? Chi ha 
mani innocenti  e cuore puro, chi  non si 
rivolge agli idoli. R/.

Egli  otterrà benedizione  dal  Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la 
generazione  che lo cerca, che  cerca il tuo 
volto, Dio di Giacobbe. R/.

Seconda Lettura                            Rm	1,1-7
Gesù	Cristo,	dal	seme	di	Davide,	Figlio	di	Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani.
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo  per 
chiamata, scelto per annunciare il vangelo 
di Dio  -  che egli aveva promesso per mezzo 
dei suoi profeti nelle sacre  Scritture e  che 
riguarda  il  Figlio suo, nato dal seme di 
Davide secondo la  carne, costituito Figlio  di 
Dio con potenza, secondo  lo Spirito di 
santità, in virtù della  risurrezione  dei morti, 
Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di 
lui  abbiamo ricevuto la grazia di essere 
apostoli, per suscitare l'obbedienza della 
fede in tutte  le genti, a gloria del suo nome, 
e tra queste  siete anche voi, chiamati da 
Gesù Cristo –, a tutti  quelli che  sono a 
Roma, amati  da  Dio e  santi  per chiamata, 
grazia  a  voi  e  pace da  Dio, Padre nostro, e 
dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Ecco, la vergine  concepirà e  partorirà  un 
figlio che sarà chiamato Emmanuele: « Dio 
con noi ».
R. Alleluia.

! Vangelo                                    Mt	1,18-24
Gesù	nascerà 	da 	Maria,	sposa 	di	Giuseppe,	della	sOrpe	
di	Davide.

Dal Vangelo secondo Matteo
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa  di 
Giuseppe, prima  che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito  Santo. Giuseppe  suo sposo, poiché 
era  uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. Però, mentre  stava considerando 
queste  cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore  e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa "Dio con 
noi". Quando si destò dal sonno, Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l'angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa.
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	 tuHe	 le	 cose	
visibili	 e	 invisibili.	 Credo	 in	 un	 solo	 Signore,	 Gesù	
Cristo,	unigenito	Figlio	di	Dio,	 	nato	dal	Padre	prima	
di	tuM	 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	 tuHe	 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	 faHo	uomo.	 Fu	crocifisso	per	 noi	soHo	Ponzio	
Pilato,	 morì	 e	 fu	 sepolto.	 Il	 terzo	 giorno	 è	
risuscitato,	 secondo	 le	 ScriHure,	 è	 salito	 al	 cielo,	
siede	 alla	destra	del	Padre.	 E	 di	 nuovo	verrà,	 nella	
gloria,	per	 giudicare	 i	 vivi	 e	 i	mor<,	 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	profe<.	Credo	la	 Chiesa,	 una	
santa	 caHolica	 e	 apostolica.	 Professo	 un	 solo	
baHesimo	 per	 il	 perdono	 dei	 pecca<.	 AspeHo	 la	
risurrezione	dei	mor<	e	la	vita	del	mondo	che	verrà.	
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, con l’incarnazione  di 
Gesù, Dio si è fatto  prossimo agli uomini e 
s i è r e s o p r e s e n t e  n e l l a S t o r i a . 
Riconosciamolo all’opera nella  nostra 
quotidianità e  chiediamogli  di aiutarci ad 
essere come lui ci vuole.

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

Perché la Chiesa testimoni la fede forte di 
Maria e Giuseppe, disponibile all’obbedienza 
della volontà divina e pronta ad accogliere e 
testimoniare, nello Spirito, Gesù, il Cristo. 
preghiamo

Perché le nostre famiglie, nelle quali si 
schiude la vita con il suo mistero, cerchino 
di essere coerenti con la fede che 
professano, anche di fronte al fascino di stili 
di vita che disattendono i beni e i valori 
dello spirito. preghiamo

Perché impariamo a leggere negli eventi 
della storia ed in particolare in quelli della 
nostra storia la presenza di Dio, che esprime 
la sua volontà nelle vicende dell’esistenza. 
preghiamo

Perché coloro che stanno per prendere 
decisioni fondamentali si lascino guidare allo 
Spirito, riconoscendo Dio, e non le opere ed 
i progetti umani, come Signore della Storia. 
preghiamo

Per noi, perché possiamo partecipare a 
questa santa Eucaristia grati del dono che 
abbiamo ricevuto, uniti nella lode e 
nell’amore scambievole. preghiamo

C. Rendici capaci, o Padre, di accogliere la 
tua volontà come Maria, e di acconsentire ai 
tuoi disegni come Giuseppe. Ma rimani con 
noi e sostienici, perché da soli non possiamo 
fare nulla. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, o Dio, i doni che presentiamo 
all'altare, e consacrali con la potenza del tuo 
Spirito, che santificò il grembo della Vergine 
Maria. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai dato il pegno della vita 
eterna, ascolta la nostra preghiera: quanto 
più si avvicina il gran giorno della nostra 
salvezza, tanto più cresca il nostro fervore, 
per celebrare degnamente il Natale del tuo 
Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen


