
Lunedì  24 ottobre  – S. Luigi Guanella 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Martedì  25 ottobre  – S. Gaudenzio – B. Carlo Gnocchi 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Mercoledì  26 ottobre  – Ss. Luciano e Marciano 

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

Giovedì  27  ottobre – S. Evaristo 

Ore 07:30 S. Messa  

Ore 17:45 S. Rosario e Supplica all’Immacolata della Medaglia Miracolosa 

Ore 18:30 S. Messa 

Venerdì  28 ottobre: Ss. Simone e Giuda Apostoli 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:45 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Sabato  29 ottobre: S. Onorato – B. Chiara Luce Badano 

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

Ore 17:45 Santo Rosario Missionario 

Ore 18:30 Santa Messa prefestiva 

Domenica 30  ottobre   
-  TRENTUNESIMA  DOMENICA T.O. - S. Germano 

Ore 08:30 Santa Messa 

Ore 09:45 Catechismo seguito dalla Messa 

Ore 11:00 S. Messa con il Mandato a Catechisti/Educatori/animatori canti 

Ore 17:30 Celebrazione del Vespro 

Ore 18:00 Santa Messa 

Settimana 
 24—30 Ottobre 2022 

                 www.sacrocuorenardo.it                   Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Nardò 

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

Torna l’ora solare 

  

 
 
 
 

 
 
 

 in quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni 

che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana 
e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno al-
zare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustifi-

cato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 

sarà esaltato». 

                                 Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VI n°38 

TRENTESIMA DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Anno C 

 + Dal Vangelo secondo Luca   
(LC 18,9-14)  
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Domenica 23 Ottobre 2022 

SACRO CUORE DI GESU  NARDO’ 
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La Preghiera umile ottiene Misericordia 

  cari fratelli e sorelle, oggi Gesù vuole insegnarci l’atteggiamento giusto 

per pregare e invocare la misericordia del Padre. Il fariseo e il pubblicano      
salgono al tempio per pregare, ma agiscono in modi molto differenti, ottenendo 
risultati opposti. Il fariseo prega «stando in piedi» e usa molte parole. La sua è, 
sì, una preghiera di ringraziamento rivolta a Dio, ma in realtà è uno sfoggio dei 
propri meriti, con senso di superiorità verso gli «altri uomini». Prega Dio, ma in 
verità guarda a sé stesso. Sta in piedi, si sente sicuro, elenca le buone opere 
compiute.  Eppure Dio ama tutti gli uomini e non disprezza i peccatori.  
Al contrario, il fariseo disprezza i peccatori, si ritiene giusto, trascura il           
comandamento più importante: l’amore per Dio e per il prossimo. Non basta 
dunque domandarci quanto preghiamo, dobbiamo anche chiederci come       
preghiamo, o meglio, com’è il nostro cuore: è importante estirpare arroganza e 
ipocrisia. Preghiamo, ponendoci davanti a Dio così come siamo. Impariamo a 
recuperare il valore dell’intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci incontra e 
ci parla. Soltanto a partire da lì possiamo a nostra volta incontrare gli altri e   
parlare con loro. Il pubblicano, invece, si presenta nel tempio con animo umile 
e pentito. La sua preghiera è brevissima: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». 
Infatti, gli esattori delle tasse, i “pubblicani”, erano considerati persone impure, 
associati ai “peccatori”. Si è giusti o peccatori, però, non per la propria         
appartenenza sociale, ma per il modo di rapportarsi con Dio e con i fratelli.  
Il pubblicano è consapevole, agisce da umile, sicuro solo di essere un peccatore 
bisognoso di pietà, può solo mendicare la misericordia di Dio. Riconoscendosi 
peccatore, il pubblicano mostra a tutti noi la condizione necessaria per ricevere 
il perdono del Signore. Alla fine proprio lui, così disprezzato, diventa un’icona 
del vero credente. Gesù conclude con una sentenza: «Io vi dico: questi, a diffe-
renza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». Nella vita chi si crede giusto e 
giudica gli altri e li disprezza, è un ipocrita. La superbia compromette ogni 
azione buona, svuota la 
preghiera, allontana da 
Dio e dagli altri. Davanti 
a un cuore umile, Dio 
apre totalmente il suo 
cuore. L’umile Maria, la 
Vergine del Magnificat, 
ci aiuti lei, nostra Madre, 
a pregare con cuore    
umile.  

Papa Francesco  
UDIENZA GENERALE   

1° giugno 2016 
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Dammi un’ala di riserva 

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono 
della vita.  
Ho letto da qualche parte  
che gli uomini sono angeli con un'ala 
soltanto:  
possono volare solo rimanendo abbrac-
ciati.  
A volte nei momenti di confidenza,  
oso pensare, Signore,  
che anche tu abbia un'ala soltanto.  
L'altra la tieni nascosta:  
forse per farmi capire che tu non vuoi 
volare senza di me.  
Per questo mi hai dato la vita:  
perchè io fossi tuo compagno di volo.  
Insegnami, allora, a liberarmi con te.  
Perchè vivere non è trascinare la vita,  
non è strappare la vita,  
non è rosicchiare la vita.  
Vivere è abbandonarsi, come un gab-
biano,  
all'ebbrezza del vento.  
Vivere è assaporare l'avventura della 
liberta.  
Vivere è stendere l'ala, l'unica ala,  
con la fiducia di chi sa di avere nel volo  
un partner grande come Te!  

 

Ma non basta saper volare con Te,  
Signore tu mi hai dato il compito  
di abbracciare anche il mio fratello e di 
aiutarlo a volare.  
Ti chiedo perdono per ogni peccato 
contro la vita  
e per tutte le ali che no ho aiutato a di-
stendersi.  
Non farmi lasciare il prossimo  
nel vestibolo malinconico della vita  
dove si "tira a campare",  
dove si vegeta solo.  
Non farmi passare indifferente  
vicino al fratello che è rimasto con l'a-
la,  
l'unica ala, inesorabilmente impigliata 
nella rete della miseria  
e della solitudine  
e si è ormai persuaso  
di non essere più degno di volare con 
Te.  
Soprattutto, per questo fratello sfortu-
nato, 
 dammi, o Signore, un'ala di riserva.....  

Don Tonino Bello 


