
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV   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,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
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	(salvo	i	primi	venerdi	da	oGobre	a	giugno):
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
		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO

OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO
		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO

OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO

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 7 MAGGIO 2017
IV DOMENICA DI PASQUA / A

GESU’ BUON PASTORE
Festa Perdono di S. Tommaso

DOMENICA 7 MAGGIO 2017
IV DOMENICA DI PASQUA / A

GESU’ BUON PASTORE
Festa Perdono di S. Tommaso

Liturgia: At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
54a	Giornata	di	preghiera	per	le	vocazioni
S.MESSE animate dalle Parrocchie cittadine:
Ore 06,00 – 07,00 – 08,00 - 09,00
Ore 10,30:    Arrivo dell’Offerta del DONO 
Ore 11,00 :   SOLENNE CELEBRAZIONE PONTIFICALE
                     dell’Arcivescovo  Mons. Emidio Cipollone
Ore 18,00 :   Santa Messa Vespertina celebrata dal Parroco d.Pino
Ore 19,00:    Processione del SACRO BUSTO di S.TOMMASO :
                     Al termine: Benedizione e Reposizione 

Liturgia: At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
54a	Giornata	di	preghiera	per	le	vocazioni
S.MESSE animate dalle Parrocchie cittadine:
Ore 06,00 – 07,00 – 08,00 - 09,00
Ore 10,30:    Arrivo dell’Offerta del DONO 
Ore 11,00 :   SOLENNE CELEBRAZIONE PONTIFICALE
                     dell’Arcivescovo  Mons. Emidio Cipollone
Ore 18,00 :   Santa Messa Vespertina celebrata dal Parroco d.Pino
Ore 19,00:    Processione del SACRO BUSTO di S.TOMMASO :
                     Al termine: Benedizione e Reposizione 

LUNEDI 8 MAGGIO 2017LUNEDI 8 MAGGIO 2017
Liturgia:	At	11,1-18;	Sal	41e	42;	Gv	10,11-18
12.00    Supplica alla Madonna di Pompei
19.00    S.Messa per i fedeli defunti devoti di s.Tommaso

Liturgia:	At	11,1-18;	Sal	41e	42;	Gv	10,11-18
12.00    Supplica alla Madonna di Pompei
19.00    S.Messa per i fedeli defunti devoti di s.Tommaso

MARTEDI 9 MAGGIO 2017MARTEDI 9 MAGGIO 2017 Liturgia:	At	11,19-26;	Sal	86;	Gv	10,22-30Liturgia:	At	11,19-26;	Sal	86;	Gv	10,22-30

MERCOLEDI 10 MAGGIO 2017MERCOLEDI 10 MAGGIO 2017 Liturgia:	At	12,24	–	13,5;	Sal	66;	Gv	12,44-50Liturgia:	At	12,24	–	13,5;	Sal	66;	Gv	12,44-50

GIOVEDI 11 MAGGIO 2017GIOVEDI 11 MAGGIO 2017 Liturgia:	At	13,13-25;	Sal	88;	Gv	13,16-20Liturgia:	At	13,13-25;	Sal	88;	Gv	13,16-20

VENERDI 12 MAGGIO 2017VENERDI 12 MAGGIO 2017 Liturgia:	At	13,26-33;	Sal	2;	Gv	14,1-6Liturgia:	At	13,26-33;	Sal	2;	Gv	14,1-6

SABATO 13 MAGGIO 2017
B.V. Maria di Fatima

SABATO 13 MAGGIO 2017
B.V. Maria di Fatima

Liturgia:	At	13,44-52;	Sal	97;	Gv	14,7-14Liturgia:	At	13,44-52;	Sal	97;	Gv	14,7-14

DOMENICA 14 MAGGIO 2017
V DOMENICA DI PASQUA / A

San Mattia, apostolo

DOMENICA 14 MAGGIO 2017
V DOMENICA DI PASQUA / A

San Mattia, apostolo

Liturgia: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Giornata	di	sensibilizzazione	per	il	sostegno	economico	alla	Chiesa	Ca8olica
Battesimi  Parrocchiali

Liturgia: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Giornata	di	sensibilizzazione	per	il	sostegno	economico	alla	Chiesa	Ca8olica
Battesimi  Parrocchiali

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

   IV DOMENICA DI PASCQUA / A                       anno 8° n. 32 del 7 Maggio 2017

«IO SONO LA PORTA 
DELLE PECORE», 

DICE IL SIGNORE
Ogni	 g iorno	 s iamo	
chiama-	 a	 seguire	
Cristo,	 tanto	 più	 oggi	
nella	 “domenica	 del	
buon	Pastore”,	giornata	
di	 preghiera	 per	 le	
vocaz ion i .	 Occorre	

s e g u i r e	 C r i s t o	 c o n	
sapienza	 e	 perseveranza, 	 riconoscere	 la	 sua	
voce	e	lasciarci	condurre	da	lui	alla	salvezza.
OGNI	 anno	 la	 IV	 Domenica	 di	 Pasqua	 è	
dedicata	 al	 «pastore	 bello».	 Fissando	 lo	
sguardo	 su	 di	 lui,	 comprendiamo	 chi	 siamo	
noi:	pecore	che	sanno	ascoltare	 la	sua	voce,	e	
fidandosi	di	essa	si	 lasciano	condurre	fuori	dai	
recin-	delle	proprie	paure, 	delusioni,	egoismi,	
verso	 i	 pascoli	 della	 vita. 	Il	 pastore	 chiama	e	
noi	 ascol-amo.	 Quando	 ascol-amo	 solo	 noi	
stessi,	 o	 altre	 voci,	 rimaniamo	 nei	 recin-	 di	
morte.	
In	 questa	 domenica	 la	 Chiesa	 celebra	 la	
Giornata	 delle	 vocazioni.	 Siamo	 invita-	 a	
pregare	 perché	 il	 Signore	 mandi	 operai	 nella	
sua	messe,	ma	 anche	 a	 riconoscere	 come	 la	
vita	di	ciascuno	è	intessuta	di	questa	dinamica	
vocazionale	 di	 chiamata	 e	 risposta. 	 Il	 verbo	
“chiamare”	 risuona	oggi	 in	modo	 significa-vo	
in	tuNe	le	leNure.	Nella	prima, 	Pietro	annuncia	
che	 la	 promessa	 è	 per	 tuO	 coloro	 che	
«chiamerà	 il	 Signore	 Dio	 nostro»	 (At	 2,39).	
Sempre	Pietro,	(II	LeNura)	dichiara	che	 siamo	
chiama-	 a	 fare	 il	 bene,	 anche	 quando	
dobbiamo	 aNraversare	 una	 sofferenza,	 da	
sopportare	con	pazienza,	seguendo	 l’esempio	
di	 Gesù.	 Il	 pastore	 ci	 chiama	 alla	 vita:	
seguiamolo	con	fiducia!	

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, chiediamo perdono a Dio 
per non aver ascoltato la sua voce e per non 
averlo seguito nei sentieri che portavano alla 
vita. Abbiamo talvolta voltato le spalle al 
buon Pastore ed abbiamo battuto strade 
sassose ed impolverate, sofferto la sete e la 
fame, vagato lontano da chi solo poteva 
salvarci e guidarci alle sorgenti della 
salvezza. Invochiamo con f iducia la 
Misericordia del Padre.
                                               (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 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.
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COLLETTA

C. O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci 
hai riaperto la porta della salvezza, infondi 
in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le 
insidie del mondo sappiamo riconoscere la 
voce di Cristo, buon pastore, che ci dona 
l'abbondanza della vita. Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                       At	2,14.36-41
Dio	lo	ha	cos?tuito	Signore	e	Cristo.

Dagli Atti degli Apostoli.
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli 
Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò 
così: «Sappia con certezza tutta la casa 
d'Israele che Dio ha costituito Signore e 
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 
All'udire queste cose si sentirono trafiggere 
il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, 
fratelli?». E Pietro disse loro: «Convertitevi 
e ciascuno di voi si faccia battezzare nel 
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei 
vostri peccati, e riceverete il dono dello 
Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e 
per i vostri figli e per tutti quelli che sono 
lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio 
nostro». Con molte altre parole rendeva 
testimonianza e li esortava: «Salvatevi da 
questa generazione perversa!». Allora 
coloro che accolsero la sua parola furono 
battezzati e quel giorno furono aggiunte 
circa tremila persone.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 22

R/. Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.

Il  Signore è il mio  pastore: non manco  di 
nulla. Su pascoli erbosi mi  fa  riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. Rinfranca 
l'anima mia. R/.

Mi guida per il  giusto cammino a  motivo del 
suo nome. Anche se vado  per una valle 
oscura, non temo alcun male, perché tu sei 
con me. Il tuo bastone  e il tuo  vincastro mi 
danno sicurezza. R/.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli 
occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio 
capo; il mio calice trabocca. R/.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora 
nella casa del Signore per lunghi giorni. R/.

Seconda Lettura                      1Pt	2,20-25
Siete	torna?	al	pastore	delle	vostre	anime.

Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete 
con pazienza la  sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a  Dio. A  questo infatti siete stati 
chiamati, perché anche Cristo patì per voi, 
lasciandovi  un esempio, perché  ne seguiate 
le orme: egli  non commise peccato e  non si 
trovò inganno sulla sua bocca; insultato, 
non rispondeva  con insulti, maltrattato, non 
minacciava vendetta, ma si affidava  a  colui 
che giudica  con giustizia. Egli portò  i  nostri 
peccati  nel suo corpo  sul legno della croce, 
perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; dalle  sue  piaghe 
siete stati  guariti. Eravate erranti  come 
pecore, ma ora siete  stati ricondotti al 
pastore e custode delle vostre anime
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io  sono il buon pastore, dice  il Signore, 
conosco le mie pecore  e le mie  pecore 
conoscono me. Alleluia.

! Vangelo                                 Gv	10,1-10
Io	sono	la	porta	delle	pecore.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel  tempo, Gesù disse: «In verità, in 
verità io vi dico: chi non entra nel recinto 
delle pecore dalla porta, ma vi sale da 
un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi 
invece entra dalla  porta, è  pastore  delle 
pecore. Il guardiano gli apre e le  pecore 
ascoltano la  sua  voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna  per nome, e  le conduce 
fuori.

E quando ha spinto fuori tutte le sue 
pecore, cammina davanti a esse, e le pecore 
lo seguono perché conoscono la sua voce. 
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono 
la voce degli estranei». Gesù disse loro 
questa similitudine, ma essi non capirono di 
che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro 
di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io 
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che 
sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno 
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene 
se non per rubare, uccidere e distruggere; 
io sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza».
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, rivolgiamo la nostra 
preghiera a Dio, Padre di misericordia, a 
Gesù Cristo suo Figlio, trionfatore della 
morte, allo Spirito Santo, datore di ogni 
bene, a f f inché, per l ’ in tercess ione 
dell’Apostolo Tommaso, accresca in noi la 
fede e conceda a quanti sono angosciati 
dall’incertezza e dal dubbio il dono della sua 
luce e la sua grazia

L - Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci Signore.

Per la Chiesa di Cristo, nuova Gerusalemme: 
ricolma della forza dello Spirito, annunci a 
tutti i popoli la novità rigenerante del 
Perdono, dono del Signore Risorto, che fa’ 
nuove tutte le cose; preghiamo

Per il nostro Papa Francesco: in spirito di 
sapienza indichi agli uomini di questa nostra 
epoca inquieta e smarrita la speranza alla 
quale ciascuno è chiamato; preghiamo.

Per l’Arcivescovo Emidio, i presbiteri e i 
diaconi della nostra città: per intercessione 
dell ’Apostolo Tommaso vivano il loro 
ministero in santità testimoniando la gioia 
dell’incontro con il Risorto; preghiamo.

Per la nostra città di Ortona che celebra con 
giubilo la festa del suo Patrono: con filiale 
devozione custodisca le reliquie dell’Apostolo 
della fede e proclami  la via della verità che 
sola conduce alla vita; preghiamo.

Per quanti hanno fame e sete di verità: 
trovino testimoni fedeli pronti a guidarli 
lungo cammino che conduce alla vita; 
preghiamo.

Per la nostra comunità frentana: risplenda di 
test imonianza evangel ica nel l ’amore 
vicendevole, che trae origine nel dono di 
Gesù, e ci fa’ suoi discepoli conformandoci ad 
immagine del suo amore senza limiti; 
preghiamo.

C. Concedici, o Dio Onnipotente, di essere 
sostenuti sempre dal patrocinio del tuo 
Apostolo Tommaso e di seguirne con ardore 
la professione di fede in Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in 
festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta 
gioia, donale anche il frutto di una perenne 
letizia. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che 
hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e 
guidalo alla gloria incorruttibi le della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

 


