
Lunedì  21 novembre  – PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA 
Giornata mondiale di preghiera per le claustrali 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:30 Santo Rosario 

Ore 18:00 Santa Messa  

Martedì 22 novembre  – S. Cecilia – S. Benigno 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 17:30 Santo Rosario 

Ore 18:00 Santa Messa 

Mercoledì  23 novembre  – S. Clemente I – S. Colombano 

Ore 07:30 Santa  Messa 

Ore 17:30 Santo Rosario 

Ore 18:00 Santa Messa  

Giovedì  24  novembre  - Ss. Andrea Dung Lac e c. – Ss. Flora e Maria 

Ore 07:30 S. Messa  

Ore 17:15 Triduo alla Madonna della Medaglia Miracolosa 

Ore 18:00 S. Messa 

Venerdì  25 novembre – S. Caterina d’Alessandria 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 17:15 Triduo alla Madonna della Medaglia Miracolosa 

Ore 18:00 Santa Messa 

Sabato  26 novembre – S. Leonardo da P.M. – S. Corrado – B. Giacomo Alberione 

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

Inizia il Nuovo Anno Liturgico—Anno A 
Ore 17:15 Triduo alla Madonna della Medaglia Miracolosa 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

Domenica  27 novembre  - PRIMA  DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 08:30 Santa Messa 

Ore 09:45 Incontri di Catechismo 

Ore 11:15 S. Messa con la Consegna del VANGELO ai ragazzi del 3° corso  

Ore 17:00 Santo Rosario con Supplica all’Immacolata della Medaglia Miracolosa 

Ore 18:00 S. Messa animata dal Gruppo Mariano con rinnovo della consacrazione 

Settimana 
 21—27 Novembre 2022 

                 www.sacrocuorenardo.it                   Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Nardò 

 FERIALE:  07:30   ~ 18:00 
 FESTIVO:  08:30   ~ 11:15  ~  18:00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

i 
n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo   

stava a vedere;     i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 

salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 

dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».     

Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 

Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 

hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 

giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le no-

stre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».  

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».  

Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

 Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VI n°42 

N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
Anno C 

 + Dal Vangelo secondo Luca   
(LC 23,35-43)  
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Domenica 20 Novembre 2022 

SACRO CUORE DI GESU  NARDO’ 

http://lucedidio.over-blog.it/pages/Corona_dei_cento_Requiem_con_Litanie_per_i_defunti-7645822.html
http://lucedidio.over-blog.it/pages/Corona_dei_cento_Requiem_con_Litanie_per_i_defunti-7645822.html
http://lucedidio.over-blog.it/pages/Corona_dei_cento_Requiem_con_Litanie_per_i_defunti-7645822.html
http://lucedidio.over-blog.it/pages/Corona_dei_cento_Requiem_con_Litanie_per_i_defunti-7645822.html
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“Ricordati di me, Signore…” 

C 
risto è il centro della storia dell’umanità, e anche il centro della storia di 
ogni uomo. A Lui possiamo riferire le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce di cui è intessuta la nostra vita. Quando Gesù è al centro, anche i 
momenti più bui della nostra esistenza si illuminano, e ci dà speranza, come 

avviene per il buon ladrone nel Vangelo di oggi. 
Mentre tutti gli altri si rivolgono a Gesù con disprezzo – “Se tu sei il Cristo, il Re Mes-
sia, salva te stesso scendendo dal patibolo!” – quell’uomo, che ha sbagliato nella vita, 
alla fine si aggrappa pentito a Gesù crocifisso implorando: «Ricordati di me, quando 
entrerai nel tuo regno». E Gesù gli promette: «Oggi con me sarai nel paradiso»: il suo 
Regno. Gesù pronuncia solo la parola del perdono, non quella della condanna; e quando 
l’uomo trova il coraggio di chiedere questo perdono, il Signore non lascia mai cadere 
una simile richiesta. Oggi tutti noi possiamo pensare al nostro cammino. Ognuno di noi 
ha la sua storia; ognuno di noi ha anche i suoi sbagli, i suoi peccati, i suoi momenti felici 
e i suoi momenti bui. Pensiamo alla nostra storia e guardiamo Gesù, e con il cuore ripe-
tiamogli tante volte, in silenzio: “Ricordati di me, Signore, adesso che sei nel tuo Regno! 
Gesù, ricordati di me, perché io ho voglia di diventare buono ma non ho forza, non pos-
so: sono peccatore. Ma ricordati di me, Gesù! Tu puoi ricordarti di me, perché Tu sei al 
centro, Tu sei proprio nel tuo Regno!”. La promessa di Gesù al buon ladrone ci dà una 
grande speranza: ci dice che la grazia di Dio è sempre più abbondante della nostra pre-
ghiera. Il Signore è tanto generoso, dona sempre di più di quanto gli si domanda: gli 
chiedi di ricordarsi di te, e ti porta nel suo Regno! Gesù è proprio il centro dei nostri 
desideri di gioia e di salvezza. Andiamo tutti insieme su questa strada! 

Papa Francesco, OMELIA, 24 novembre 2013 

 

 

 
A GESU', CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

  

Signore nostro Gesù Cristo, Tu sei il Re dell’Universo, il centro del 

cosmo e della storia. 

Tutto è stato creato per Te. Tu sei il primogenito di tutta la creazione. 

Sei la perfetta rivelazione del Padre. Sei fratello e amico degli uomini. 

Tu sei la luce che illumina le tenebre. Sei la vita che trionfa della morte. 

Sei il nostro Redentore e il nostro Liberatore. 

Noi vogliamo che la tua Regalità d'amore risplenda nella Chiesa e nel 

mondo.   

Per questo Ti promettiamo di essere fedeli alle promesse del Battesimo 

e all’impegno della testimonianza nel mondo. 
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Verso il 27 Novembre con S. Caterina Labourè 

O 
 amabile Santa Caterina, tu che, prediletta fin dall'infanzia dalla Vergine 
Immacolata, meritasti di essere da Lei prescelta per portare al mondo il 
tesoro prezioso della sua Medaglia, ora che in cielo ti sazi nel contemplare 
eternamente quel volto di cui fin dalla terra ti fu concesso di pregustare il 

sorriso, ottienici che la Vergine SS. volga anche su di noi gli occhi suoi misericordiosi e 
spanda i raggi delle sue grazie sulla Chiesa, sul Sommo Pontefice, sul Clero, su tutti i 
devoti di quella Medaglia che possiamo con ragione chiamare anche tua. 
O fortunata Privilegiata di Maria, tu ci hai assicurato, in nome di Dio e di Maria, che 
grandi grazie sarebbero state concesse a chi le avesse chieste con fiducia: ecco che noi 
ora fidenti in questa promessa domandiamo la guarigione degli infermi, la consolazione 
degli afflitti, la conversione dei peccatori e specialmente la grazia che ci sta tanto a cuo-
re: dopo d'aver amato e servito Dio in terra, possiamo con te essere partecipi della sua 
gloria lassù in Cielo. Amen.  

Santa Caterina Labouré, prima apostola della Medaglia Miracolosa, prega per noi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 Immacolata Madre nostra, ci presen-
tiamo davanti al trono della tua miseri-
cordia per ottenere da Te le grazie di 
cui abbiamo       bisogno. Per mezzo di 

santa Caterina Labourè, manifestasti la tua immagi-
ne raggiante di  luce, simbolo della tua misericordia 
per gli uomini; illumina, o Madre, i figli ancora 
nelle tenebre e rendili figli della Chiesa e tuoi devo-
ti. Spargi sul mondo intero i raggi della grazia di 
Dio di cui sei Tesoriera, e salva la povera umanità. 
La tua luce risplenda sulla Chiesa, mistica Sposa del 
tuo Figlio e santifichi i sacerdoti, converta i pecca-
tori e dia perseveranza ai giusti; fa’ che sulla bocca 
di tutti risuoni la bella preghiera:  
 
“ O Maria Concepita senza peccato, pregate per noi, che 
ricorriamo a voi “. 


