
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   II   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	16.00	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	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
		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 21 MAGGIO 2017
VI DOMENICA DI PASQUA / A
DOMENICA 21 MAGGIO 2017
VI DOMENICA DI PASQUA / A

Liturgia: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21Liturgia: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21

LUNEDI 22 MAGGIO 2017
Santa Rita da Cascia

LUNEDI 22 MAGGIO 2017
Santa Rita da Cascia

Liturgia:	At	16,11-15;	Sal	149;	Gv	15,26	–	16,4aLiturgia:	At	16,11-15;	Sal	149;	Gv	15,26	–	16,4a

MARTEDI 23 MAGGIO 2017MARTEDI 23 MAGGIO 2017 Liturgia:	At	16,22-34;	Sal	137;	Gv	16,5-11Liturgia:	At	16,22-34;	Sal	137;	Gv	16,5-11

MERCOLEDI 24 MAGGIO 2017
B.V. Maria Ausiliatrice

MERCOLEDI 24 MAGGIO 2017
B.V. Maria Ausiliatrice

Liturgia:	At	17,15.22	–	18,1;	Sal	148;	Gv	16,12-15Liturgia:	At	17,15.22	–	18,1;	Sal	148;	Gv	16,12-15

GIOVEDI 25 MAGGIO 2017GIOVEDI 25 MAGGIO 2017 Liturgia:	At	18,1-8;	Sal	97;	Gv	16,16-20Liturgia:	At	18,1-8;	Sal	97;	Gv	16,16-20

VENERDI 26 MAGGIO 2017
San Filippo Neri

VENERDI 26 MAGGIO 2017
San Filippo Neri

Liturgia:	At	18,9-18;	Sal	46;	Gv	16,20-23a
19.30    CONFESSIONI E PROVE PER CRESIME
Liturgia:	At	18,9-18;	Sal	46;	Gv	16,20-23a
19.30    CONFESSIONI E PROVE PER CRESIME

SABATO 27 MAGGIO 2017SABATO 27 MAGGIO 2017
Liturgia:	At	18,23-28;	Sal	46;	Gv	16,23b-28
Ore	9.30	-	12.00	Assemblea	Diocesana	di	verifica	annuale	-	Aula	Magna	
Curia	Arcivescovile	di	Lanciano		

Liturgia:	At	18,23-28;	Sal	46;	Gv	16,23b-28
Ore	9.30	-	12.00	Assemblea	Diocesana	di	verifica	annuale	-	Aula	Magna	
Curia	Arcivescovile	di	Lanciano		

DOMENICA 28 MAGGIO 2017
ASCENSIONE DEL SIGNORE/A
DOMENICA 28 MAGGIO 2017
ASCENSIONE DEL SIGNORE/A

Liturgia: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
51a	Giornata	per	le	comunicazioni	sociali
11.00    CRESIME

Liturgia: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
51a	Giornata	per	le	comunicazioni	sociali
11.00    CRESIME

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

   VI DOMENICA DI PASCQUA / A                     anno 8° n. 34 del 21 Maggio 2017

«NON	VI	LASCERÒ	
ORFANI:	VERRÒ	DA	VOI»

«E	 noi	 verremo	 a	
lu i…».	 La	 l i turg ia	
rende	 viva	 questa	
promessa	 di	 Gesù	 per	
n o i :	 i n	 e s s a	
celebriamo	 sempre	 il	
Mistero	 Pasquale	 di	
Cristo	 morto	 e	 risorto,	

vivo	 in	mezzo	a	noi.	La	presenza	di	Gesù	nella	
nostra	 vita	 è	 resa	 possibile	 dall’azione	 dello	
Spirito	 Santo.	 Il	 tema	 dello	 Spirito	 Santo	 si	
snoda	 lungo	 il	 Vangelo	 con	 una	 rivelazione	
progressiva	 e	 mai	 esaurita.	 La	 parola	
“paraclito”	deriva	dal	verbo	“para-caleo”	cioè	
“chiamare	presso…”	che	 in	 laKno	 suona	“ad-
vocatus”.	 Lo	 Spirito	 Santo	 è	 prima	 di	 tuLo	
l’avvocato	 di	 Gesù	 nel	 grande	 processo	
intentato	 contro	 di	 Lui	 dall’Avversario:	
ricordiamo	 che	 il	 vangelo	 di	 Giovanni	
presenta	tuLa	la	passione	di	Cristo	come	una	
loLa	tra	Gesù	e	 il	 principe	di	questo	mondo.	
In	questa	 loLa,	 in	 questo	 processo,	avvocato	
di	 Gesù,	e	 quindi	 anche	 dei	 suoi	 discepoli,	è	
lo	 Spirito	 Santo.	 Ma	 Egli	 è	 anche	 il	
“consolatore”,	 cioè	 colui	 che	 “con-sola”,	 sta	
con	 chi	 è	 solo:	è	 la	 realizzazione	piena	della	
promessa	 di	 Gesù:	 io	 sono	 con	 voi	 fino	 alla	
fine	 del	 mondo	 (Mt	 26,20).	 Lo	 Spirito	
prosegue	 nel	 cuore	 dei	 credenK	la	 presenza	
di	 Gesù	 Cristo.	 Esso	 può	 essere	 conosciuto	
solo	 da	 chi	 ha	 lo	 sguardo	 della	 fede	 e	 sa	
vedere	 nella	 propria	 vita	 i	 segni	 della	
presenza	di	Dio.	
«Io	pregherò	il	Padre	ed	egli	vi	darà	un	altro	
Paràclito	 perché	 rimanga	 con	 voi	 per	
sempre,	lo	Spirito	della	verità».

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 è morto una volta 
per sempre per i nostri peccati, giusto per 
gli ingiusti, per ricondurci al Padre. Per non 
aver testimoniato la speranza che Egli ha 
posto nei nostri cuori, riconosciamoci 
bisognosi del la Misericordia di Dio, 
invocando il Suo perdono.
                                               (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, che ci hai redenti nel Cristo tuo 
Figlio messo a morte per i nostri peccati e 
risuscitato alla vita immortale, confermaci 
con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia 
che viene da te, siamo pronti a rispondere a 
chiunque ci domandi ragione della speranza 
che è in noi. Per il nostro Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                       At 8,5-8.14-17
Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito 
Santo.

Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni, Filippo, sceso in una città 
della Samarìa, predicava  loro il Cristo. E  le 
folle, unanimi, prestavano attenzione alle 
parole  di Filippo, sentendolo parlare  e 
vedendo i  segni che egli compiva. Infatti da 
molti indemoniati uscivano spiriti impuri, 
emettendo alte  grida, e molti paralitici e 
storpi furono guariti. E  vi fu grande gioia in 
quella città. Frattanto gli apostoli, a 
Gerusalemme, seppero che la Samarìa 
aveva accolto la  parola  di Dio  e inviarono a 
loro Pietro e Giovanni. Essi  scesero  e 
pregarono  per loro perché ricevessero lo 
Spirito  Santo; non era infatti ancora disceso 
sopra nessuno di loro, ma erano  stati 
soltanto battezzati nel nome del Signore 
Gesù. Allora imponevano loro le mani e 
quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale              Dal Salmo 65

R/. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate 
la gloria  del suo nome, dategli gloria  con la 
lode. Dite a Dio: «Terribili sono  le tue 
opere! R/.

A  te  si prostri tutta  la  terra, a  te  canti  inni, 
canti al tuo nome». Venite  e vedete le 
opere di Dio, terribile nel suo agire sugli 
uomini. R/.

Egl i cambiò i l mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: per questo in lui 
esultiamo di gioia. Con la sua forza domina 
in eterno. R/.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e 
narrerò quanto per me ha fatto. Sia 
benedetto Dio, che non ha respinto la mia 
preghiera, non mi ha negato la sua 
misericordia. R/.

Seconda Lettura                       1Pt 3,15-18
Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito.

Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei 
vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con 
dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, 
perché, nel momento stesso in cui si parla 
male di voi, rimangano svergognati quelli 
che malignano sulla vostra buona condotta 
in Cristo. Se questa infatti è la volontà di 
Dio, è meglio soffrire operando il bene che 
facendo il male, perché anche Cristo è 
morto una volta per sempre per i peccati, 
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; 
messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui.
Alleluia.

! Vangelo                                 Gv 14,15-21
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paraclito.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai  suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i  mie i 
comandamenti; e io pregherò il  Padre ed 
egli  vi  darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi  per sempre, lo  Spirito  della 
verità, che  il  mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce.

Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: 
verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non 
mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché 
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch'io lo amerò e mi 
manifesterò a lui».
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, la sorte di tanti nostri 
fratelli non ci può lasciare indifferenti. La 
redenzione operata da Cristo crocifisso e 
risorto è offerta a tutti gli uomini. In questa 
profonda convinzione rivolgiamo al Padre la 
nostra preghiera.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito.

Perché coloro che hanno ricevuto fin dalla 
nascita il Battesimo riconoscano il dono di 
Dio e si impegnino a portare la luce della 
fede anche ai pagani del nostro tempo, 
preghiamo

Perché nessuno di noi si disinteressi del 
bene spirituale dei propri fratelli, ma 
avviciniamo con amore quanti si sono 
distanziati dal banchetto pasquale e 
affrettiamo il loro ritorno, preghiamo.

Perché i cristiani che danno scandalo per 
l'incoerenza tra la fede e la vita, avvertano il 
rischio e l'ambiguità della propria situazione 
e si aprano alla novità dell'esistenza in 
Cristo, preghiamo.

Perché non vi sia divisione e rancore tra 
quanti vivono nella stessa casa e nello 
stesso quartiere, ma nel dialogo e nella 
comprensione reciproca si stabilisca un vero 
clima di speranza e di pace, preghiamo.

Perché il sacrificio di quanti lottano e 
soffrono nell'adempimento di un difficile 
dovere al servizio della nostra libertà diventi 
germoglio di una società più giusta e 
fraterna, preghiamo.

C. O Dio, misericordioso e fedele, concedi a 
noi il dono pasquale del tuo Spirito, perché 
vediamo ciò che giova alla nostra vera pace, 
e facciamo quanto sta in noi per costruire 
un mondo rinnovato nell'amore. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli Signore, l 'offerta del nostro 
sacrificio, perché, rinnovati nello Spirito, 
possiamo rispondere sempre meglio 
all'opera della tua redenzione. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui». Alleluia.

Dopo la Comunione
Dio grande e misericordioso, che nel Signore 
risorto riporti l'umanità alla speranza 
eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero 
pasquale con la forza di questo sacramento 
di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


