
Lunedì 5 dicembre  -  S. Sara  

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

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

Martedì  6 dicembre  – S. Nicola di Bari 

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

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

Mercoledì 7 dicembre  - S. Ambrogio, S. Urbano 

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

Ore 17:30 Primi vespri dell’Immacolata  

Ore 18:00 S. Messa pre-festiva 

Giovedì  8 dicembre   
–  IMMACOLATA CONCEZIONE  DELLA B. V. MARIA 
             32° della consacrazione della chiesa al Sacro Cuore 

             Giornata Pro Seminario Diocesano 

Ore 08:30 S. Messa 

Ore 11:00 S. Messa con la partecipazione dei ragazzi 

Ore 17:30 Secondi Vespri dell’Immacolata 
Ore 18:00 S. Messa 

Ore 20:00 

Atto di affidamento della Città all’Immacolata da parte  
del Sindaco e Benedizione solenne del Vescovo 

Deposizione omaggio floreale ai piedi della statua dell’Immacolata 
da parte dei Vigili del fuoco –c/o Piazza Salandra 

Venerdì 9 dicembre - San Siro – S. Giovanni Diego 

Ore  07:30 Santa  Messa 

Ore 17:30 Santo Rosario 

Ore 18:00 Santa  Messa 

Sabato 10 dicembre – B. V. Maria di Loreto - San Cesare – S. Mauro 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 15:30 Incontri ACR 

Ore 17:30 Triduo in onore di S. Lucia 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

Domenica  11 Dicembre   
- TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

              DOMENICA ‘GAUDETE’ 

Ore 08:30 S. Messa 

Ore 09:45 Incontri di Catechismo 

Ore 11:15 Santa Messa 

Ore 17:30 Triduo in onore di S. Lucia 

Ore 18:00 S. Messa  

Settimana 
  05  -11 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 quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando dis-
se: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signo-

re, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Geru-
salemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza 
di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? 
Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che 

da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta 
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; 

ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, 

ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

                                                            Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VII n°2 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 

 + Dal Vangelo secondo Matteo 
   (MT 3,1-12)  
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Domenica 04 Dicembre 2022 

SACRO CUORE DI GESU  NARDO’ 

http://lucedidio.over-blog.it/pages/Corona_dei_cento_Requiem_con_Litanie_per_i_defunti-7645822.html
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Convertitevi, il Regno dei cieli è vicino! 

I 
l vangelo di questa seconda domenica mette l’accento sulla necessità del-
la conversione, che comporta una vera e profonda trasformazione, un cam-
bio di mentalità, di direzione, per intraprendere una nuova via. Non basta la 
tradizione (siamo figli di Abramo) e neppure una fede di facciata, bisogna 

effettuare un passaggio :“mi pento quindi mi ricredo”, prima la penitenza, con 
l’esame dei propri errori e, poi, la speranza, una nuova ripartenza. La conversione 
più vera è quella che non ci porta solo ad ascoltare e ad acconsentire, ma ad avere il 
coraggio di uscire dalle proprie abitudini, di abbandonare una fede stanca, di non 
essere prigioniero di riti formali, di gesti meccanici e abituali.  Non basta fare solo 
buoni propositi, è necessario lasciarsi raggiungere dalla Parola del Signore.  Acco-
gliere Gesù nel Natale significa essere attenti a chi ci sta accanto tutti i giorni. Il 
Signore, infatti, si manifesta spesso nelle persone che ci sono vicine quotidianamen-
te e chiedono il nostro affetto e la nostra attenzione. Egli non se ne sta chiuso in Pa-
radiso, Egli è in mezzo a noi, e invocando la sua Grazia certamente possiamo rico-
noscerlo. La conversione deve essere effettiva: è necessario “fare frutti di con-
versione”, essa non può limitarsi al livello intellettuale; dobbiamo operare affinché i 
frutti delle nostre azioni siano visibili. Dobbiamo accogliere l’altro, essere dispo-
nibili, gentili, generosi. Questo impegno particolare in preparazione alle feste nata-
lizie, non deve però restare fine a se stesso: io non posso occuparmi di aiutare un 
povero solo perché è Natale, una volta l’anno, per tranquillizzare la coscienza. La 
chiamata alla conversione deve raggiungerci più profondamente. Ci dice oggi il Bat-
tista: “Basta! E’ ora di smettere questa fatica inutile e sterile. Confessate i vostri 
peccati, la vostra volontà di potenza e la violenza che acceca i vostri cuori: aprite i 
vostri occhi, guardate in alto e in avanti: ecco, Dio sta per far venire il suo regno 
mediante Gesù”. 
 
Questo è l’Avvento cristiano: uscire dal ripiegamento su noi    stessi e guardare 
con fiducia e   speranza a Dio, perché soltanto da Lui può venire la novità della    
nostra vita. 
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8 dicembre:  

Maria Immacolata Donna dell'Avvento 

D 
al 29 novembre stiamo vivendo la novena dell'Immacolata. Maria è il  
capolavoro di Dio e non possiamo pienamente immaginare come sia    
meravigliosa quella Donna che Dio Padre ha voluto dare a noi come    
Madre, dopo che lo fu del Dio incarnato. I Padri della Chiesa defini-

vano la Madonna “porta dell’Avvento” perché la sua totale disponibilità è mo-
dello    insuperabile di risposta alla chiamata di Dio, che viene in questo tempo 
di attesa. Maria è grande non solo perché Immacolata, ma soprattutto perché con il 
suo libero “Sì” alla chiamata di Dio ha consentito che si realizzasse l’incarnazione 
del Verbo e perciò senza il suo consenso non si sarebbe realizzata la nostra salvez-
za. Maria, non soggetta alle inclinazioni del male, pronunciò quel fiat rispondendo 
così alla chiamata divina a lei giunta attraverso un angelo. "Eccomi sono la serva 
del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola". E’ proprio per una proficua 
celebrazione dell’Avvento che la Chiesa offre in Maria Vergine Immacolata 
una guida sicura e un aiuto. Nessuno meglio di Lei ha vissuto né vivrà il tempo di 
preparazione al Natale del Salvatore. Possiamo solo immaginare come abbia unito 
in sé le cure e delle attenzioni della madre con i           sentimenti e le attitudini della 
Donna credente che adora il mistero che si cela in Lei, che prega, contempla, loda, 
rende grazie, che attende il suo Salvatore e 
ama nella stessa   persona il Figlio di Dio e 
suo figlio. Nel dialogo di Maria con l’ar-
cangelo Gabriele, nel dialogo con la cugina 
Elisabetta, nel canto del Magnificat, nel 
silenzio contemplativo della Vergine Ma-
dre, nella sua assidua lettura e meditazione 
dei Profeti che annunciavano la venuta del 
Messia, possiamo ravvisare il modello per-
fetto per il nostro atteggiamento e per la 
manifestazione dei nostri sentimenti di 
fronte al mistero del Dio Incarnato, della 
sua nascita, di fronte al Salvatore e Reden-
tore che viene a   liberarci e a renderci figli 
di Dio. Maria ci ispira gioia, azione di gra-
zie, desiderio e supplica, attesa, speranza e 
preparazione spirituale per l’accoglienza, 
buone opere, abbandono di tutto ciò che 
rallenta e impedisce di andare incontro 
solleciti all’Emanuele. La solennità 
dell’Immacolata ci offre l’opportunità per 
approfondire la nostra relazione con la Ma-
dre di Dio e Madre nostra e chiederle che 
ci accompagni e ci insegni a vivere e cele-
brare – come Lei – l’attesa della Nascita 
del suo Figlio, il nostro Salvatore. Che la 
Madre di Dio sia per tutti vita, dolcezza e speranza. 


