
Lunedì  10  ottobre  -  S. Daniele Comboni 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Ore 19:30 Incontro genitori e ragazzi 3a media 

Martedì 11 ottobre  – S. Giovanni XXIII 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Mercoledì  12 ottobre  – S. Serafino – B. Carlo Acutis 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 16:30 Confessioni Scuola Elementare 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Giovedì  13  ottobre – S. Romolo – S. Venanzio – S. Fiorenzo 

Ore 07:30 S. Messa  

Ore 16:30 Confessioni Scuola Media 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Ore 19:30 Incontro genitori ragazzi  2
a  

elementare 

Venerdì 14  ottobre  –  S. Callisto 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Sabato  15  ottobre  -  S. Teresa d’Avila 

Ore  07:30 Santa Messa 
Ore 15:30 PRIMO INCONTRO ACR 

Ore 17:45 Santo Rosario Missionario 

Ore 18:30 Santa Messa prefestiva 

Domenica 16  ottobre  -  VENTOTTESIMA DOMENICA T.O. 
                                S. Margherita M. Alacoque – S. Gerardo Maiella 

Ore 08:30 Santa Messa 

Ore 10:00 PRIMO INCONTRO CATECHISMO 

Ore 11:15 S. MESSA DI APERTURA ANNO CATECHISTICO 

Ore 18:00 Celebrazione del Vespro 

Ore 18:30 Santa Messa 

Settimana 
 10—16  Ottobre 2022 

                 www.sacrocuorenardo.it                   Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Nardò 

 FERIALE:  07:30   ~ 18:30 
 FESTIVO:  08:30   ~ 11:15  ~  18:30 

  

 
 
 
 

 
 
 

 Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la 

Samarìa e la Galilea.  Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 

dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: 

«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 

«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono 

purificati.  Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 

gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. 

Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 

dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tor-

nasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stranie-

ro?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 

                                 Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VI n°36 

VENTOTTESIMA DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Anno C 

 + Dal Vangelo secondo Luca   
(LC 17,11-19)  
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 “E gli altri nove dove sono?” 

 in viaggio verso Gerusalemme, tra la Giudea e la Samaria, Gesù     

incontra dieci lebbrosi. La lebbra comportava l'esclusione dalla città per motivi 
igienici, la solitudine, l’ impossibilità di pregare con la comunità, ed era vista 
come un castigo di Dio per il proprio peccato. Di questi dieci malati almeno uno 
è samaritano, cioè straniero. Da lontano, dato che la legge proibiva a questi ma-
lati di avvicinarsi agli altri, i lebbrosi pregavano Gesù dicendo: "abbi pietà di 
noi". E Lui, toccato da questa invocazione, dice loro di andare dai sacerdoti.   
Secondo la legge, ci potevano andare solo dopo essere guariti, ma tutti si fidano 
della Sua parola e si incamminano, come se fossero già stati risanati e per la 
loro fede guariscono; possiamo immaginare la loro gioia. E in tanta esultanza... 
nove si dimenticano di Gesù! Nella disgrazia tutti lo pregano; ma dopo esser 
guariti, nove su dieci se lo dimenticano! Gesù sembra esserne stupito: solo uno, 
vedendo in profondità quello che gli è successo, cerca una relazione col        
Signore. La sola guarigione non gli basta. Solo a lui Gesù può dire: la tua fede 
ti ha salvato! Qui si passa dalla guarigione alla salvezza, cioè a una pienezza di 
vita. Io posso pure ottenere da Dio tutte le guarigioni di questo mondo, vedermi 
risolti gravi problemi, ma se in tutto questo non entro in relazione con Lui, non 
basta! Quello che conta non è la salute, ma la salvezza! La mia esistenza non si 
realizza nello stare bene fisicamente o economicamente, ma nell'essere in comu-
nione di vita con Dio, nell'avere la Sua vita immortale in me. In questi dieci   
lebbrosi, ci siamo un po' tutti noi. Ognuno di noi ha le sue "lebbre", i suoi pec-
cati, le sue sofferenze per le quali invoca Dio: problemi di salute, di relazione, 
economici... noi preghiamo e aspettiamo da Dio la risoluzione, pensando che 
così saremo finalmente felici.  
Che l'esempio di questo samaritano ci aiuti a riscoprire una virtù grande:   
quella della gratitudine! Quante cose diamo per 
scontate; quanti di noi hanno invocato Dio nella   
prova e sono stati ascoltati e guariti: ma quanti sono 
venuti in Chiesa a ringraziare Cristo partecipando 
all'Eucaristia? Quanti lo ringraziano per il Suo      
perdono con la confessione, per la vita di ogni giorno 
e delle persone che il Signore ci ha posto accanto, 
tramite le quali ci aiuta e ci sostiene? E tra di noi   
sappiamo dirci spesso ‘grazie’?  
Ecco un bel proposito: iniziamo a pregare, lodando 
e ringraziando il Signore; e cerchiamo di dirci 
‘grazie’ l'un l'altro anche per le piccole cose.  Noi 
viviamo della vita degli altri! Ripartiamo dalla grati-
tudine, e vedremo rifiorire gioia e amore attorno a 
noi! 

Missionari della Via 
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Preghiamo per le vocazioni Missionarie 

Dal Vangelo secondo Marco (3,13-15) 
Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da 
lui. Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per 
mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni. 
 
Papa Francesco: “La chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse non sa-
rebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre che ben presto 
finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire…Mediante la missione 
della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa 
rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia: con la pro-
clamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente contemporaneo, af-
finché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasformante del suo 
Spirito di Risorto”        (dal messaggio per la GMM 2017).  
Non si può, dunque, essere cristiani senza essere missionari! 
 
Preghiera 
Signore Gesù, 
tu hai chiamato gli apostoli a stare con te, a vivere di te, 
per poi mandarli in tutto il mondo, 
segni della tua presenza, voce della tua Parola, 
strumenti di guarigione e di vita nuova. 
  
Continua, ti preghiamo, 
a chiamare nuovi apostoli e missionari del tuo Regno. 
  
Come le folle di Galilea, stremate nel corpo e nello spirito, 
ti si accalcavano intorno, 
così anche oggi, è immensa la fame di te, 
Pane di Vita. 
  
Dona alla tua Chiesa missionari e missionarie 
che portino il Vangelo in ogni angolo del mondo, 
che facciano conoscere il tuo volto ad ogni uomo che ti cerca, 
che estendano la tua forza sanante su ogni 
sofferenza e oppressione. 
  
Rafforza nei giovani, che già hanno accolto la 
tua chiamata, 
il desiderio di seguire solo te 
e di servire con tutto se stessi 
la Missione che hai affidato.   
 

   Amen. 


