
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	16.00	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)
		e	per	tuGo	il	mese	di	maggio:	ogni	sera	alle	ore	21.10
		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)
		e	per	tuGo	il	mese	di	maggio:	ogni	sera	alle	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 29 MAGGIO 2016
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

DOMENICA 29 MAGGIO 2016
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Liturgia: Gen	14,18-20;	Sal	109;	1Cor	11,23-26;	Lc	9,11b-17
Ore 19.00    Santa Messa in Cattedrale
Ore 19.30    Processione  del Corpus Domini per le vie
                     della Città con la partecipazione delle
                     Parrocchie cittadine

Liturgia: Gen	14,18-20;	Sal	109;	1Cor	11,23-26;	Lc	9,11b-17
Ore 19.00    Santa Messa in Cattedrale
Ore 19.30    Processione  del Corpus Domini per le vie
                     della Città con la partecipazione delle
                     Parrocchie cittadine

LUNEDI 30 MAGGIO 2016LUNEDI 30 MAGGIO 2016 Liturgia: 2Pt	1,1-7;	Sal	90;	Mc	12,1-12Liturgia: 2Pt	1,1-7;	Sal	90;	Mc	12,1-12

   MARTEDI 31 MAGGIO 2016
Visitazione della B.V.Maria                                       
   MARTEDI 31 MAGGIO 2016
Visitazione della B.V.Maria                                       

Liturgia:  Sof	3,14-18	opp.	Rm	12,9-16b;	Is	12,2-6;	Lc	1,39-56
Ore 21.00    Processione al Carmine a chiusura del mese di maggio
Liturgia:  Sof	3,14-18	opp.	Rm	12,9-16b;	Is	12,2-6;	Lc	1,39-56
Ore 21.00    Processione al Carmine a chiusura del mese di maggio

MERCOLEDI 1° GIUGNO 2016
San Giustino. martire

MERCOLEDI 1° GIUGNO 2016
San Giustino. martire

Liturgia: 2Tm	1,1-3.6-12;	Sal	122;	Mc	12,18-27Liturgia: 2Tm	1,1-3.6-12;	Sal	122;	Mc	12,18-27

GIOVEDI 2 GIUGNO 2016GIOVEDI 2 GIUGNO 2016
Liturgia: 2Tm	2,8-15;	Sal	24;	Mc	12,28b-34
Festa Diocesana della Famiglia: Parrocchia di s.Gabriele
Liturgia: 2Tm	2,8-15;	Sal	24;	Mc	12,28b-34
Festa Diocesana della Famiglia: Parrocchia di s.Gabriele

VENERDI 3 GIUGNO 2016
Sacratissimo Cuore di Gesù

Primo Venerdì

VENERDI 3 GIUGNO 2016
Sacratissimo Cuore di Gesù

Primo Venerdì

Liturgia: Ez	34,11-16;	Sal	22;	Rm	5,5b-11;	Lc	15,3-7
Giornata	di	san+ficazione	presbiterale
Ore 17.00     Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 18.30     Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia: Ez	34,11-16;	Sal	22;	Rm	5,5b-11;	Lc	15,3-7
Giornata	di	san+ficazione	presbiterale
Ore 17.00     Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 18.30     Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 4 GIUGNO 2016
Cuore Immacolato della 

B.V.Maria

SABATO 4 GIUGNO 2016
Cuore Immacolato della 

B.V.Maria
Liturgia: Is	61,9-11;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	2,41-51Liturgia: Is	61,9-11;	Cant.	1Sam	2,1.4-8;	Lc	2,41-51

DOMENICA 5 GIUGNO 2016
X DOMENICA DEL T.O./C

San Bonifacio

DOMENICA 5 GIUGNO 2016
X DOMENICA DEL T.O./C

San Bonifacio

Liturgia: 1Re	17,17-24;	Sal	29;	Gal	1,11-19;	Lc	7,11-17
Visita	Pastorale	Ortona-San	Leonardo:	dal	5	al	12	Giugno
Liturgia: 1Re	17,17-24;	Sal	29;	Gal	1,11-19;	Lc	7,11-17
Visita	Pastorale	Ortona-San	Leonardo:	dal	5	al	12	Giugno

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

   SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO                     anno 7° n. 35 del 29 Maggio 2016

	UN	PANE	CHE	NON	
SI	ESAURISCE	MAI

Il	 banche*o	 è	 un	
f a * o	 u m a n o	
profondo	 che	in	tu5	
i	 popoli	 e	 in	 tu*e	 le	
r e l i g i o n i	 h a	
significato	 familiare	
e	 sociale,	 significato	

di	solidarietà	umana	e	
di	 culto,	 e	 ha	 persino	 la	 capacità	 di	
simboleggiare	 la	 comunione	 con	 i	 defun;	 e	
con	 Dio. 	 Tale	 significato	 e	 capacità,	 già	
accentua;	nell’an;ca	alleanza,	 acquistano	 un	
valore	 immenso	 nella	nuova,	nella	 «Cena	 del	
Signore».
Luca	ci	 dice	 che	 Gesù, 	dopo	 aver	 parlato	 del	
regno	di	Dio	alle	folle	e	guarito	i	sofferen;,	per	
non	rimandare	digiuna	tanta	gente,	mol;plicò	
cinque	 pani	 e	 due	pesci.	Questo	miracolo,	 la	
prima	mol;plicazione	dei	 pani, 	viene	 indicato	
dallo	 stesso	 Giovanni	 come	 «segno»	
dell’Eucaris;a. 	 Visto	 in	 questa	 prospe5va	
eucaris;ca,	lo	 sfamare	una	folla	affamata	può	
richiamare	 ai	 cris;ani	 anche	 il	 comando	 di	
Gesù:	 «Fate	 questo	 in	 memoria	 di	 me». 	 La	
preoccupazione	 per	 la	 fame	 che	 tormenta	
tanta	 parte	 degli	 uomini	 e	 l’interessamento	
per	 alleviarla	 divengono	 elemen;	 della	
celebrazione	 eucaris;ca.	 Già	 le	 prime	
comunità	cris;ane	—	sollecitate	dagli	apostoli	
—	 usavano	 fare	 le	 «raccolte»	 di	 beni	 e	 di	
denaro	 per	 i	 poveri,	 durante	 la	 celebrazione	
dell’Eucaris;a.	Ma	non	va	mai	dimen;cato	che	
«la	 fame	 degli	 uomini»	 non	 è	 fame	 di	 solo	
pane,	 dal	momento	 che	 il	 pane	 è	appunto	 il	
simbolo	che	essa	è	sopra*u*o	«fame	di	Dio».

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, in questa Solennità 
del Corpo e Sangue di Cristo vogliamo 
partecipare con fede e gratitudine alla 
celebrazione eucaristica per poter 
ricevere nuovo slancio nel cammino 
verso la santità. Rispondiamo all’invito 
a partecipare alla Cena dell’Agnello, che 
toglie i peccati del mondo, confessando 
i nostri  peccati e rinnovando il nostro 
impegno nel servizio di 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 ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli .....

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


COLLETTA
C. Dio Padre buono, che ci raduni in 
festosa assemblea per celebrare il 
sacramento pasquale del Corpo e 
Sangue del tuo Figlio, donaci il tuo 
Spirito, perché nella partecipazione al 
sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra 
vita diventi un continuo rendimento di 
grazie, espressione perfetta della lode 
che sale a te da tutto il creato. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                      Gn	14,	18-20
Offrì	pane	e	vino

Dal libro della Genesi
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, 
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con queste 
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio 
altissimo, creatore del cielo e della terra, 
e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha 
messo in mano i tuoi nemici». E 
[Abramo] diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale        Dal	Salmo		109
R/. Tu sei sacerdote per sempre, 
Cristo Signore.

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra finché io ponga i 
tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». 
R/.

Lo scettro del tuo potere stende il 
Signore da Sion: domina in mezzo ai 
tuoi nemici! R/.

A  te il  principato nel giorno della tua 
potenza tra santi splendori; dal seno 
dell'aurora, come rugiada, io ti ho 
generato. R/.

Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu 
sei sacerdote per sempre al modo di 
Melchìsedek». R/.

Seconda Lettura             1Cor	11,23-26
Ogni	 volta	 infaO	 che	mangiate	questo	 pane	 e	
bevete	 al	 calice, 	 voi	 annunciate	 la	 morte	 del	
Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Fratelli, io ho ricevuto  dal Signore 
quello  che  a mia volta  vi ho  trasmesso: 
il Signore  Gesù, nella notte  in cui 
veniva tradito, prese del pane  e, dopo 
aver reso grazie, lo  spezzò  e disse: 
«Questo è il mio  corpo, che  è  per voi; 
fate  questo  in  memoria di me». Allo 
stesso modo, dopo aver cenato, prese 
anche  il calice, dicendo: «Questo calice 
è  la  Nuova  Alleanza  nel mio sangue; 
fate  questo, ogni volta  che  ne bevete, 
in  memoria  di me». Ogni volta infatti 
che  mangiate  questo pane e bevete  al 
calice, voi annunciate  la morte del 
Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Sequenza

> Ecco il pane degli angeli, pane 
dei pellegrini, vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 

> Con i simboli è annunziato, in 
Isacco dato a morte, nell'agnello 
della Pasqua, nella manna data ai 
padri.

> Buon pastore, vero pane, o 
Gesù, pietà di noi: nutrici e 
difendici, portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi.

> Tu che tutto sai e puoi, che ci 
nutri sulla terra, conduci i tuoi 
fratelli alla tavola del cielo nella 
gioia dei tuoi santi.

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo, dice il Signore, se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

! Vangelo                         Lc	9,	11-17
TuO	mangiarono	a	sazietà

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare 
alle folle  del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. Il 
giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla  perché vada nei 
vi l laggi e nel le campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare 
c ibo: qu i s iamo in una zona 
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e  due pesci, a meno che non 
andiamo noi a comprare viveri per 
tutta questa gente». C'erano infatti 
circa cinquemila uomini. Egli disse ai 
suoi discepoli: «Fateli sedere  a 
gruppi di cinquanta  circa». Fecero 
così e  li fecero sedere  tutti quanti. 
Egli prese  i cinque pani e  i due  pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la  benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli  e sorelle, il Signore si è fatto 
pane per noi e ci chiede di accogliere e 
vivere quest’atto d’amore. È  un compito 
alto che, nella nostra libertà, siamo 
chiamati a vivere ogni giorno.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Donaci, Signore, il tuo pane di 
vita.

Perché la Ch iesa sapp ia sempre 
accogliere la povertà umana e, attraverso 
la tua Parola, sappia trasformarla in 
abbondanza. preghiamo.

Perché guardando il nostro corpo ci 
ricordiamo sempre che tu ne hai avuto 
uno uguale. preghiamo.

Perché la nostra fede non si limiti a una 
sterile adesione formale, ma si incarni in 
ricchezza spirituale. preghiamo.

Perché la coscienza del tuo sacrificio si 
trasformi in coraggio di fronte ai nostri. 
preghiamo.

C. O  Padre, tu ci hai redenti col corpo e il 
sangue del tuo unico Figlio. L’immensità 
di questo amore resta per noi un mistero. 
Aiutaci a non ammirarlo soltanto, ma a 
viverlo. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i 
doni dell’unità e della pace, misticamente 
significati nelle offerte che ti presentiamo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Donaci, Signore, di godere pienamente della 
tua vita divina nel convito eterno, che ci hai 
fatto pregustare in questo sacramento del 
tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.
A. Amen.


