
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  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
Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	
Martedì,	Mercoledì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richista	9.30-11.00
Giovedì		>	10.00-12.00	-	Sabato	>	16.00-18.00	

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	16.30	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	16.30	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 MARZO 2016
PASQUA

RISURREZIONE DEL 
SIGNORE

DOMENICA 27 MARZO 2016
PASQUA

RISURREZIONE DEL 
SIGNORE

Liturgia: At	10,34a.37-43;	Sal	117;	Col	3,1-4	opp.	1Cor	5,6-8;	Gv	20,1-9
Da	Oggi	con	il	passaggio	all’ora	legale:
la	Santa	Messa	Vesper\na	sarà	celebrata	alle	ore	19.00
Ore 08.30     S. Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine
Ore 09.30     S. Messa in Cattedrale
Ore 11.00     S. Messa Comunitaria parrocchiale (Coro La Vera Gioia)
Ore 19.00     S. Messa Solenne (Cappella Musicale s.Tommaso)

Liturgia: At	10,34a.37-43;	Sal	117;	Col	3,1-4	opp.	1Cor	5,6-8;	Gv	20,1-9
Da	Oggi	con	il	passaggio	all’ora	legale:
la	Santa	Messa	Vesper\na	sarà	celebrata	alle	ore	19.00
Ore 08.30     S. Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine
Ore 09.30     S. Messa in Cattedrale
Ore 11.00     S. Messa Comunitaria parrocchiale (Coro La Vera Gioia)
Ore 19.00     S. Messa Solenne (Cappella Musicale s.Tommaso)

LUNEDI 28 MARZO 2016LUNEDI 28 MARZO 2016 Liturgia:	At	2,14.22-32;	Sal	15;	Mt	28,8-15Liturgia:	At	2,14.22-32;	Sal	15;	Mt	28,8-15

MARTEDI 29 MARZO 2016MARTEDI 29 MARZO 2016 Liturgia:	At	2,36-41;	Sal	32;	Gv	20,11-18
Ore 21.00   Incontro Catechiste
Liturgia:	At	2,36-41;	Sal	32;	Gv	20,11-18
Ore 21.00   Incontro Catechiste

MERCOLEDI 30 MARZO 2016MERCOLEDI 30 MARZO 2016
Liturgia:	At	3,1-10;	Sal	104;	Lc	24,13-35
Benedizione	delle	Famiglie	2016:	Corso	ViGorio	Emanuele,	Piazza	della	
Repubblica	-	dalle	ore	15.00	in	poi.

Liturgia:	At	3,1-10;	Sal	104;	Lc	24,13-35
Benedizione	delle	Famiglie	2016:	Corso	ViGorio	Emanuele,	Piazza	della	
Repubblica	-	dalle	ore	15.00	in	poi.

GIOVEDI 31 MARZO 2016GIOVEDI 31 MARZO 2016
Liturgia:	At	3,11-26;	Sal	8;	Lc	24,35-48
Benedizione	delle	Famiglie	2016:	Corso	Garibaldi,	Giardino	Eden,	Largo	
RipeGa,	Belvedere	Francesco	Paolo	Tos\	-	dalle	ore	15.00	in	poi.

Liturgia:	At	3,11-26;	Sal	8;	Lc	24,35-48
Benedizione	delle	Famiglie	2016:	Corso	Garibaldi,	Giardino	Eden,	Largo	
RipeGa,	Belvedere	Francesco	Paolo	Tos\	-	dalle	ore	15.00	in	poi.

VENERDI 1° APRILE 2016
Primo Venerdì

VENERDI 1° APRILE 2016
Primo Venerdì

Liturgia:	At	4,1-12;	Sal	117;	Gv	21,1-14
Ore 17.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 18.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 21.00   Corso Matrimoniale

Liturgia:	At	4,1-12;	Sal	117;	Gv	21,1-14
Ore 17.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 18.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 21.00   Corso Matrimoniale

SABATO 2 MARZO 2016SABATO 2 MARZO 2016

Liturgia:	At	4,13-21;	Sal	117;	Mc	16,9-15
Ore 15.30     Scuola Catechistica
Ore 21.00     Veglia di preghiera per la Chiesa che soffre 
                      per i Cristiani perseguitati

Liturgia:	At	4,13-21;	Sal	117;	Mc	16,9-15
Ore 15.30     Scuola Catechistica
Ore 21.00     Veglia di preghiera per la Chiesa che soffre 
                      per i Cristiani perseguitati

DOMENICA 3 APRILE 2016
II DOMENICA DI PASQUA / C
DOMENICA 3 APRILE 2016

II DOMENICA DI PASQUA / C
Liturgia:	At	5,12-16;	Sal	117;	Ap	1,9-11a.12-13.17-19;	Gv	20,19-31
Ritiro delle Cresime (Convento dell’Annunziata-Orsogna)
Liturgia:	At	5,12-16;	Sal	117;	Ap	1,9-11a.12-13.17-19;	Gv	20,19-31
Ritiro delle Cresime (Convento dell’Annunziata-Orsogna)

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

   PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE           anno 7° n. 26 del 27 Marzo 2016

Cristo,	mia	
speranza,	è	
risorto
e	vi	precede	in	
Galilea

Il	volto	della	misericordia
La	 Chiesa	 ha	 la	 missione	 di	 annunciare	 la	
misericordia	 di	 Dio,	 cuore	 pulsante	 del	
Vangelo,	che	per	mezzo	suo	deve	raggiungere	
il	 cuore	e	la	mente	di	 ogni	 persona.	La	Sposa	
di	Cristo	fa	suo	 il	comportamento	del	Figlio	di	
Dio	 che	 a	 tu 	̀ va	 incontro	 senza	 escludere	
nessuno.	(Papa	Francesco)

Scegliere	 Cristo	 significa	 operare	 per	 la	
vita.	 Ciò	 che	 vediamo	 a5orno	 a	 noi	 —	
odio,	 morte,	 violenza,	 discriminazioni,	
male,	egoismo	nelle	sue	molteplici	forme	
—	non	è	la	vera	realtà.	Se	«crediamo»	in	
Cristo	risorto,	signore	della	vita,	vincitore	
dei	 male,	 dell’ingiusBzia,	 della 	 morte,	
dobbiamo	 operare	 nel	 senso	 della	 sua	
risurrezione;	 far	 sì 	 che	 nella	 comunità	
degli	uomini	 	dei 	credenB	si	viva	in	modo	
sempre	 più	 profondo	 il 	 significato	 della	
r i s u r r e z i o n e ;	 s i	 c o s t r u i s c a	
progressivamente	 la	 «vita	 nuova»,	 il	
«mondo	nuovo»	(o	la	«nuova	creazione»)	
che	 i	primi	 discepoli	hanno	 intravisto	nel	
R isorto .	 E ’	 compito	 de i	 cr i sBani	
tesBmoniare	 che	 la	 vita 	 può	 essere	 più	
r icca,	 p iù	 g io iosa,	 p iù	 piena,	 se	
contemplata	 e	 vissuta	 in	 riferimento	 al	
mistero	 dei	 Cristo	 pasquale	 che	 passa	
a5raverso	la	morte	soltanto	per	risorgere.

Ogni	 volta	che	 il 	male	 è	 vinto	e	guarito,	
ogni	volta	che	un	gesto	di	 amicizia 	rivela	
ad	un	fratello	l’amore	dei	Padre,	ogni	volta	
che	 si	compie	un	 sacrificio	 per	 l’	«altro»,	
ogni	 volta	 che	 riusciamo	 a 	 vivere,	 o	
aiuBamo	 gli 	 altri	 a 	 vivere	 una	 gioia 	 più	
piena 	e	 più	 vera,	 realizziamo	 la	 Pasqua.	
Allora	 la	morte	 è	 vinta;	 si	 afferma	 quel	
«mondo	 nuovo»	 in	 cammino	 verso	 il	
giorno	 nel	 quale	 la	 «gloria	 della	
risurrezione»	 sarà	 pienamente	 rivelata 	e	
a5uata.

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, per celebrare 
solennemente questa liturgia pasquale, 
riconosciamo il  peccato che ci intralcia e 
che offusca in noi l’immagine di Cristo 
risorto. Chiediamo al Signore che ci aiuti 
a sconfiggere anche nel nostro cuore il 
peccato e la morte.
                                     (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.
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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 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 Padre, che in questo giorno, per mezzo 
del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci 
hai aperto il passaggio alla vita eterna, 
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo 
Spirito, per rinascere nella luce del Signore 
risorto. Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                         At	10,34.37-43
Noi	 abbiamo	 mangiato	 e	 bevuto	 con	 lui	 dopo	 la	 sua	
risurrezione	dai	morN.

Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni, Pietro prese la parola e 
disse: "Voi conoscete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, 
dopo il battesimo predicato da Giovanni; 
cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nazaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui. E noi siamo testimoni di 
tutte le cose da lui compiute nella regione 
dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, ma Dio 
lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che 
apparisse, non a tutto il popolo, ma a 
testimoni prescelti da Dio, a noi, che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti.

E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di 
attestare che egli è il giudice dei vivi e dei 
morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli 
rendono questa testimonianza: chiunque 
crede in lui ottiene la remissione dei peccati 
per mezzo del suo nome» .
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal	Salmo	117
R/. Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo.

Rendete grazie  al Signore perché è  buono, 
perché il suo amore è per sempre. Dica 
Israele: «Il suo amore è per sempre». R/.

La destra del Signore  si è innalzata, la 
destra  del Signore ha  fatto prodezze. Non 
morirò, ma resterò in vita  e annuncerò le 
opere del Signore. R/.

La pietra scartata dai costruttori è  divenuta 
la pietra d’angolo. Questo è  stato fatto dal 
Signore: una meraviglia ai nostri occhi. R/.

Seconda Lettura                           Col	3,1-4
Cercate	le	cose	di	lassù,	dove	è	Cristo

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossesi.
Fratelli, se  siete  risorti con Cristo, cercate 
le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso 
alla  destra di Dio; pensate  alle cose di 
lassù, non a quelle  della terra. Voi infatti 
siete morti  e la  vostra vita è ormai  nascosta 
con Cristo in Dio!  Quando si  manifesterà 
Cristo, la vostra vita, allora anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA
> Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il 
sacrificio di lode.
L'agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori 
col Padre.
> Morte e Vita si sono affrontate in un 
prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, 
vivo, trionfa.

> «Raccontaci, Maria: che hai visto 
sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente, la gloria 
del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e 
le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi 
precede in Galilea».
> Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero 
risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è  stato immolato: 
facciamo festa nel Signore.
Alleluia.

! Vangelo                                   Gv	20,1-9
Egli	doveva	risuscitare	dai	morN.

Dal vangelo secondo Giovanni.
Il  primo giorno della  settimana, Maria di 
Màgdala  si recò al  sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse 
allora  e  andò da Simon Pietro e dall'altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno 
posto!». Pietro allora uscì  insieme all'altro 
discepolo e si recarono al  sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro  e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide 
i teli  posati là, ma non entrò. Giunse 
intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò  nel sepolcro e  osservò i teli  posati 
là, e il sudario - che  era stato sul  suo capo 
-  non posato là con i teli, ma avvolto in un 
luogo a parte. Allora  entrò  anche  l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e  vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, questo giorno ci ha 
liberati dalla schiavitù delle tenebre e del 
peccato. Ci ha riscattati  dalla nostra 
impotenza. Sta a noi comprendere e 
scegliere liberamente di accogliere tutto 
ciò.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Signore, Dio della gloria, ascoltaci!

Perché ancora oggi siamo capaci di gioire 
nella semplicità di cuore della  vita  che  ci 
hai donato. preghiamo

Perché crediamo veramente che tu sei 
risorto per donarci il perdono dei peccati e 
la vita eterna. preghiamo

Perché la fede ci aiuti a superare 
l’angoscia della morte. Essa è vinta dalla 
Tua e da l l a nos t ra resur rez ione . 
preghiamo

Perché sappiamo v ivere una v i ta 
al l ’a l tezza del Tuo dono d’amore. 
preghiamo

C. O  Padre, Tu ci hai dato tutto nel tuo 
unico Figlio Gesù Cristo. Donaci la forza di 
dedicarci completamente a Te. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Esultanti  per la  gioia  pasquale  ti  offriamo, 
Signore, questo sacrificio, nel  quale 
mirabilmente nasce  e  si edifica sempre la 
tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Proteggi sempre  la tua Chiesa, Dio 
onnipotente, con l'inesauribile  forza del tuo 
amore, perché, rinnovata dai sacramenti 
pasqua l i , g iunga a l l a g lo r i a de l l a 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


