
Lunedì  28 novembre  – S. Teodora – S. Giacomo della Marca 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:30 Santo Rosario 

Ore 18:00 Santa Messa  

Inizia la Novena dell’Immacolata 
Martedì 29 novembre  – S. Saturnino 

Ore 06:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Ore 17:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Mercoledì 30 novembre  – S. ANDREA AP. 

Ore 06:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Ore 17:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Giovedì 1 dicembre  – - S. Eligio – S. Fiorenza -  S. Charles de Foucauld  

Ore 06:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Ore 17:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Venerdì 2 dicembre  
 -   PRIMO VENERDI’ -  

-S. Viviana  – 

Ore 06:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Ore 17:00 Ora di adorazione eucaristica 

Ore 18:00 Santa Messa 

Sabato 3 Dicembre -   S. Francesco Saverio 

Ore  06:30 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 
Ore 15:30 Incontri ACR 

Ore 16:15 Incontro mensile Confraternita 

Ore 17:30 Novena dell’Immacolata 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

Domenica 4 Dicembre   
  SECONDA  DOMENICA DI AVVENTO   

S. Barbara – S. Giovanni Damasceno 

Ore 08:00 Novena dell’Immacolata seguita dalla S. Messa 

Ore 09:45 Incontri di Catechismo 

Ore 11:15 S. Messa con la Consegna del VANGELO ai ragazzi del 5° corso  

Ore 17:30 Vespri e Novena dell’Immacolata 

Ore 18:00 S. Messa  

Settimana 
 28 Novembre —04 Dicembre 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, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il dilu-

vio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prende-

vano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si    

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 

anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 

nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne    

macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore     

vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse 

a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascereb-

be scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 

nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

                                                            Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VII n°01 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 

 + Dal Vangelo secondo Matteo 
   (MT 24,37-44)  
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Domenica 27 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
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Pronti per la sua venuta? 

C 
ari fratelli e sorelle, oggi, prima domenica di Avvento, inizia un nuovo An-
no liturgico. In queste quattro settimane di Avvento, la liturgia ci conduce a 
celebrare il Natale di Gesù, mentre ci ricorda che Egli viene ogni giorno nel-
la nostra vita, e ritornerà gloriosamente alla fine dei tempi. Tale certezza ci 

induce a guardare con fiducia al futuro, come ci invita a fare il profeta Isaia, che ci ac-
compagna tutto il cammino dell’Avvento. Nella prima Lettura Isaia profetizza che 
«alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e 
s’innalzerà sopra i colli; ad esso affluiranno tutte le genti».  
Il tempio del Signore a Gerusalemme diventerà il punto di incontro di tutti i popoli. Dato 
che Gesù stesso si è rivelato come il vero tempio, la visione di Isaia è una promessa divi-
na e ci spinge ad assumere un atteggiamento di pellegrinaggio, di cammino verso Cristo, 
senso e fine di tutta la storia. Quanti hanno fame e sete di giustizia, la possono trovare 
soltanto percorrendo le vie del Signore; mentre il male e il peccato provengono dal fatto 
che gli individui e i gruppi sociali preferiscono seguire strade dettate da interessi egoisti-
ci, che provocano conflitti e guerre.  
L’Avvento è il tempo propizio per accogliere la venuta di Gesù, che viene come messag-
gero di pace per indicarci le vie di Dio. Nel Vangelo Gesù ci esorta ad essere pronti 
per la sua venuta: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vo-
stro verrà». Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuo-
re libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al servizio. Questo è 
vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall’indifferenza, dalla vanità, 
dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, dell’incapacità di farsi carico 
del fratello solo o malato.  
L’attesa di Gesù che viene diventa, dunque, un impegno di vigilanza. Occorre meravi-
gliarsi davanti all’azione di Dio, alle sue sorprese, e dare a Lui il primato. Vigilanza 
significa concretamente essere attenti al nostro prossimo in difficoltà, lasciarsi interpel-
lare dalle sue necessità, senza aspettare che lui o lei ci chiedano aiuto, ma imparare a 
prevenire, ad anticipare, come fa sempre Dio con noi. Maria, Vergine vigilante e Madre 
della speranza, ci guidi in questo cammino di Avvento, aiutandoci a rivolgere lo sguardo 
verso il “monte del Signore”, imma-
gine di Gesù Cristo, che attira a sé 
tutti gli uomini e tutti i popoli. 
 
   Papa Francesco – ANGELUS - 1.12.2019 
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Vegliare 

E 
'  necessario studiare da vicino la parola "vegliare"; bisogna studiar-

la perché il suo significato non è così evidente come si potrebbe cre-

dere a prima vista e perché la Scrittura la adopera con insistenza. 

Dobbiamo non soltanto credere, ma vegliare; non soltanto amare, ma 

vegliare; non soltanto obbedire, ma vegliare. Vegliare perché? Per questo grande evento: 

la venuta di Cristo. Cos'è dunque vegliare? Credo lo si possa spiegare così. Voi sapete 

cosa significa attendere un amico, attendere che arrivi e vederlo tardare? Sapete cosa 

significa essere in compagnia di gente che trovate sgradevole e desiderare che il tempo 

passi e scocchi l'ora in cui potrete riprendere la vostra libertà? Sapete cosa significa esse-

re nell'ansia per una cosa che potrebbe accadere e non accade; o di essere nell'attesa di 

qualche evento importante che vi fa battere il cuore quando ve lo ricordano e al quale 

pensate fin dal momento in cui aprite gli occhi? Sapete cosa significa avere un amico 

lontano, attendere sue notizie e domandarvi giorno dopo giorno cosa stia facendo in quel 

momento e se stia bene? Sapete cosa significa vivere per qualcuno che è vicino a voi a 

tal punto che i vostri occhi seguono i suoi, che leggete nella sua anima, che vedete tutti i 

mutamenti della sua fisionomia, che prevedete i suoi desideri, che sorridete del suo sor-

riso e vi rattristate della sua tristezza, che siete abbattuti quando egli è preoccupato e che 

vi rallegrate per i suoi successi? Vegliare nell'attesa di Cristo è un sentimento di rasso-

miglianza a questo, per quel tanto che i sentimenti di questo mondo sono in grado di 

raffigurare quelli dell'altro mondo. Veglia con Cristo chi non perde di vista il passato 

mentre sta guardando all'avvenire, e comple-

tando ciò che il suo Salvatore gli ha acqui-

stato, non dimentica ciò che egli ha sofferto 

per lui. 

Veglia con Cristo chi fa memoria e rinnova 

ancora nella sua persona la croce e l'agonia 

di Cristo, e riveste con gioia questo mantello 

di afflizione che il Cristo ha portato quaggiù 

e ha lasciato dietro a sé quando è salito al 

cielo. 
John Henry Newman 

 


