
Lunedì 17 ottobre  – S. Ignazio d’Antiochia 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Ore 19:30 Incontro cresimandi con i loro genitori 

Martedì  18 ottobre  – S. Luca Evangelista 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Mercoledì  19 ottobre  – S. Paolo della Croce – S. Laura 

Ore  07:30 Santa Messa 
Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Giovedì 20  ottobre  - S. Adelina – S. M. Bertilla Boscardin 

Ore 07:30 S. Messa  

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Venerdì 21 ottobre  -  S. Orsola 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Sabato  22  ottobre - S. Giovanni Paolo II 

Ore  07:30 Santa Messa 
Ore 15:30 Incontri ACR 

Ore 17:45 Santo Rosario Missionario 

Ore 18:30 Santa Messa prefestiva 

Domenica 23  ottobre  -  TRENTESIMA  DOMENICA T.O. 
 96a Giornata Missionaria Mondiale 

Ore 08:30 Santa Messa 

Ore 09:45 Catechismo seguito dalla messa 

Ore 11:15 Santa Messa 

Ore 18:00 Celebrazione del Vespro 

Ore 18:30 Santa Messa 

Settimana 
 17—23  Ottobre 2022 

                 www.sacrocuorenardo.it                   Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Nardò 

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

La questua di domenica 23 ottobre e altre offerte spontanee  
saranno devolute per l’attività missionaria della Chiesa nel mondo 

  

 
 
 
 

 
 
 

 in quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla 

necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:  «In una città viveva un 

giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città 

c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 

contro il mio avversario”.  Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi dis-

se tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che 

questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 

continuamente a importunarmi”».  E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 

che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 

che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 

Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 

quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

                                 Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VI n°37 

VENTINOVESIMA DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Anno C 

 + Dal Vangelo secondo Luca   
(LC 18,1-8)  
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Domenica 16 Ottobre 2022 

SACRO CUORE DI GESU  NARDO’ 
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Il mio aiuto viene dal Signore! 

 capita un po’ a tutti di pensare a Dio come ad un freddo erogatore di grazie e 

risposte, come una sorta di “bancomat”. Basta digitare il codice-preghiera esatto e quello 
che chiediamo viene erogato...La preghiera prima di diventare richiesta deve essere 
ascolto e contemplazione. In fondo è la stessa cosa dell’amicizia. Un amico per conside-
rarlo tale ha bisogno di essere conosciuto e amato e solo così possiamo anche conoscere 
il modo con il quale viene incontro, a suo modo, alle nostre necessità. Anzi più coltivia-
mo la relazione meno è necessario chiedere e spiegare perché sappiamo che l’amico ci 
darà cose buone e saprà venire incontro alle nostre necessità, quelle davvero importanti e 
vere. 
Dio non è un bancomat ma una persona e in particolare la persona di Gesù. Senza cono-
scenza del Vangelo la nostra preghiera rischia di rivolgersi non a Dio ma a una caricatu-
ra di Lui e quindi rimane vuota e senza risposta. 
La stessa bella preghiera del Rosario, fatta di una continua ripetizione della formula 
dell’Avemaria (che comunque come parole viene dal Vangelo...) poggia sulla meditazio-
ne dei misteri di Cristo, è 
una meditazione del Vangelo che con la ripetizione delle preghiere vuole far scendere il 
Vangelo nel cuore e conoscere sempre più il vero volto di Cristo. 
La domanda finale che nella proclamazione del Vangelo rimane in sospeso non è un 
giudizio ma un invito a curare la fede che mettiamo nella nostra preghiera ancor prima 
delle singole parole o dei tempi. Ci fidiamo di Dio? Conosciamo il Vangelo? Ci credia-
mo che La domanda finale che nella proclamazione del Vangelo rimane in sospeso non è 
un giudizio ma un invito a curare la fede che mettiamo nella nostra preghiera ancor pri-
ma delle singole parole o dei tempi. 
Ci fidiamo di Dio? Conosciamo il Vangelo? Ci crediamo che la preghiera prima di cam-
biare Dio ai nostri voleri cambia noi stessi?  

 

 
 
 
 

Verso te, Signore 
Braccia tese e mai stanche: 

eccomi, Signore, così vorrei consegnarmi a te. 

Braccia tese verso te, 

come un bambino verso sua madre. 

Braccia tese e certe di trovare in te pace, 

in te una casa, in te l’abbraccio dell’amore. 

Così rivolgo a te la mia preghiera, 

certo e sicuro di essere da te 

sollevato nell’amore, 

da te guarito, da te accolto nella pace, 

da te sospinto nel dono. Amen. 
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Preghiamo per l’infanzia  Missionaria 

Dal Vangelo secondo Matteo  (18,1-6) 
 
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più gran-
de nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e 
disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, 
sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in 
nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che cre-
dono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da 
asino, e fosse gettato negli abissi del mare.  
 
 

 
Preghiera 

 
Ti preghiamo, Signore, per i bambini dell’Asia costretti a lavorare, rinunciando alla 
loro infanzia, al gioco e alla tranquillità. 

Ti preghiamo, Signore, per i bambini stranieri in 
Australia, perché non siano più costretti a vivere in 
situazioni precarie e di disagio a causa delle severe 
leggi sull’immigrazione, ma possano essere accolti e 
vivere dignitosamente. 

Ti preghiamo, Signore, per i molti bambini 
dell’America Latina che soffrono la fame, mentre i 
governi sono più concentrati sui propri affari, cre-
dendo che il vero progresso sia unicamente quello 
economico. 

Ti preghiamo, Signore, per i troppi bambini afri-
cani che non possono accedere ad una buona istru-
zione, che è la base per la creazione di una società 
migliore. 

Ti preghiamo, Signore, perché in questa Europa 
moderna e sempre più scarsa di umanità, non venga 
mai a mancare l’attenzione e il calore degli affetti 
verso i bambini. 

Maria Madre della Misericordia accogli sotto il 
tuo manto tutti i bambini del mondo che hanno 
bisogno del tuo amore di Madre. 


