
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
Ogni giorno:  7,30: S. Messa - 18,00: S. Rosario – Canto delle Litanie 

Lunedì  20 giugno – S. Silverio – S. Ettore 

Ore  19:00 
S. Messa di affidamento dei NUOVI NATI al Cuore di Gesù 
           e benedizione delle MAMME IN ATTESA 

Martedì  21 giugno  – S. Luigi Gonzaga –  S. Rodolfo 

Ore 19:00 
S. Messa di affidamento al Cuore di Gesù delle PERSONE ANZIANE E 
            SOFFERENTI con l’amministrazione dell’Unzione degli infermi  

Mercoledì 22 giugno  – Santi Giovanni Fisher e Tommaso Moro  

Ore 19:00 
S. Messa di affidamento dei RAGAZZI con le loro FAMIGLIE al Cuore di 
Gesù. All’Offertorio la SOLIDARIETA’ – in denaro o prodotti alimentari  
con le famiglie più svantaggiate. 

Giovedì  23 giugno  - NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 

Ore 19:00 
S. Messa della Vigilia con l’affidamento delle COPPIE DI SPOSI al Cuore 
di Gesù e rinnovo delle promesse matrimoniali 

Venerdì 24 giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Ore  08:30 Santa Messa 

Ore 19:00 
S. Messa di affidamento dei GRUPPI PARROCCHIALI E DELLA  CO-
MUNITA’ al Cuore di Gesù.  Presiede la celebrazione, nel campetto, don 
ANGELO CORVO 

Sabato 25  giugno – CUORE IMMACOLATO DELLA B. V. MARIA 

Ore 19:00 

S. Messa prefestiva seguita dalla SOLENNE PROCESSIONE per le vie 
della  Parrocchia –  Accompagnerà la Processione il Complesso Bandistico  

 LA CITTADELLA DEI RAGAZZI 

Domenica 26 giugno  –  TREDICESIMA DOMENICA T. O. 

LA COMUNITA’ IN FESTA PER IL GIUBILEO D’ORO 

Ore 08:30 Santa Messa 

Ore 10:30 Santa Messa 

Ore 19:00 S. Messa, nel campetto, presieduta da don ANTONIO RAHO 

Ore 20:30 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO:  

“CORDI JESU – LA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU’ A 

CINQUANT’ANNI DALLA SUA FONDAZIONE” 

Settimana 
 20—26 Giugno 2022 

                 www.sacrocuorenardo.it                   Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Nardò 

 ITINERARIO PROCESSIONE  25 giugno 2022 
 

CHIESA –   Via L. da Vinci – E. Toti – G. Marconi – Conte di Torino – Zuccalà – 
XX Settembre – De Gasperi – Fleming – Tarantino – I. Falconieri – Tarantino –  

Fleming – Ardigò – Bottazzi – Spallanzani – Fleming – E. Toti – Zuccalà – G. Serio 
– E. Fermi – G. Rousseau – Pilanuova – Duca D’Aosta – R. Pazienza – Corso Gal-

liano – Piazza Mazzini – Via G. Cantore – L. Da Vinci – CHIESA 

  

 
 
 
 
 
 
 
in quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a 

guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declina-
re e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e 
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  Gesù disse loro: «Voi 
stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomi-
ni. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizio-
ne, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste.                     
 
  

                                 Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VI n°33 

 SANTISSIMO CORPO E SANGE DI CRISTO 

Anno C 

 + Dal Vangelo secondo Luca   
(LC 9,11-17)  
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“Il Corpo di Cristo” ... “Amen” 

cari fratelli e sorelle, oggi il Corpus Domini. Nel Vangelo l’episodio del mi-

racolo dei pani sulla riva del lago di Galilea. Gesù è intento a parlare a migliaia 
di persone, operando guarigioni. Sul far della sera, i discepoli Gli dicono: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo». E Gesù risponde: «Voi stessi date loro da mangiare». 
I discepoli, stupiti, rispondono: «Non   abbiamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». Invece, 
Gesù li invita passare dalla logica del “ciascuno per sé” a quella della condivi-
sione, incominciando da quel poco che si ha. Dice loro: «Fateli   sedere a gruppi 
di cinquanta circa». Poi prende nelle sue mani i cinque pani e i due pesci, si ri-
volge al Padre celeste e pronuncia la preghiera di benedizione. Quindi, spezza i 
pani, divide i pesci, e li dà ai discepoli, i quali li distribuiscono alla folla. E tutti 
ne    ricevono a sazietà.  
Questo miracolo manifesta la potenza del Messia, la sua compassione verso la 
gente, e anticipa quello che sarà poi, alla fine, il memoriale del suo sacrificio, 
cioè l’Eucaristia, sacramento del suo Corpo e del suo Sangue donati per salvezza 
del mondo. L’Eucaristia è la sintesi della vita di Gesù, che è stata un unico atto 
di amore al Padre e ai fratelli. Come nella moltiplicazione dei pani, Gesù prese il 
pane nelle sue mani, elevò al Padre la preghiera di benedizione, spezzò il pane e 
lo diede ai discepoli; e lo stesso fece con il calice del vino. Ma nella sua ultima 
Cena, alla vigilia della sua Passione, Egli volle lasciare in quel gesto il Testa-
mento della nuova ed eterna Alleanza, memoriale perpetuo della sua Pasqua di 
morte e risurrezione. Rinnoviamo oggi lo stupore e la gioia per   questo dono 
stupendo del Signore, che è l’Eucaristia. Accogliamolo con gratitudine, non in 
modo passivo, abitudinario. Non dobbiamo andare a comunicarci come per abi-
tudine!  
Ogni volta dobbiamo rinnovare davvero il nostro “amen” al Corpo di Cristo, ma 
che sia un “amen” convinto. È Gesù che mi ha salvato, è Gesù, vivo, che viene a 
darmi la forza per vivere. Ma non dob-
biamo abituarci: ogni volta come se fosse 
la prima comunione!!! 
Espressione della fede eucaristica del 
popolo santo di Dio sono le processioni 
con il   Santissimo Sacramento, che in 
questa Solennità si svolgono dappertutto 
nella Chiesa Cattolica.  
La Madonna ci aiuti a seguire con fede e 
amore Gesù che adoriamo nell’Eucari-
stia. 
 

Papa Francesco – ANGELUS - 23 giugno 2019 
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Preghiera di affidamento nell’anno giubilare 

Dio Padre di misericordia e tenerezza, questa tua comunità, che hai voluto 

affidare all’amorosa custodia del sacratissimo Cuore del Tuo Figlio Gesù, si  

affida a Te con gratitudine e speranza. A Te consegna il suo futuro, le energie, il 

coraggio, la passione, la bellezza, ma anche il sacrificio, l’impegno ed ogni   

sofferenza. 

     A Te raccomanda i pastori tuttora viventi e quelli che sono già tra le tue  

braccia, che in questi primi cinquant’anni l’hanno guidata con generosità e    

sapienza. Essi le hanno indicato, con le parole e la vita, la via che conduce a tuo 

Figlio Gesù e attraverso di Lui, a Te, Padre di ogni bontà. Riversa le tue        

benedizioni su quanti, consacrati e laici, nei modi più svariati, si sono offerti con 

amore per la sua crescita, il suo bene e la sua santificazione. 

    Continua a donare con amore, o Padre,  a questa tua famiglia la luce della tua 

Parola di vita e la forza del tuo Pane eucaristico, affinché proceda sicura nella 

fede e diventi capace di narrare le tue meraviglie alle nuove generazioni.       

Sostienila con la tua grazia, affinchè diventi sempre più nella vita quotidiana 

luogo di comunione e di autentica fraternità.  Accogli e custodisci i nostri fratelli 

e sorelle defunti che hanno fatto parte di questa comunità, soprattutto quelli che 

negli anni hanno tanto ha donato di sé per edificare questa tua chiesa,             

rendendola accogliente e fruibile a tutti. 

     Il tuo cuore paterno perdoni le debolezze di questa tua famiglia.                

Accompagnala sempre con la tua dolce presenza, soprattutto nelle prove e nelle 

difficoltà. Rendila forte nella fede, serena nella speranza, operosa nella carità. 

     In questo anno giubilare, o Padre, manda il tuo Santo Spirito sui tuoi figli che 

abitano in questo quartiere, rivélati a tutti loro affinché a imitazione del tuo 

amorosissimo Gesù possano amarti e servirti nei fratelli, imparando così a fare 

ogni giorno la tua volontà come Tu vuoi e fino a quando Tu vorrai. 

     Maria, madre di tutti noi, donna del cammino, accompagna questa comunità 

lungo le strade della vita e insieme a Te impari a cantare e a                            

magnificare l’Onnipotente, Creatore e Redentore, 

la cui misericordia si estende di generazione in 

generazione.  

 

   Amen. 


