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L’incontro con il Signore, come abbiamo potuto riflettere 
in questo anno liturgico e che domenica prossima 
terminerà, non lascia nessuno indifferente.  Vi è 
un’accoglienza o un rifiuto.  Certamente l’uomo che 
incontra Dio non rimane più lo stesso. Il suo mondo viene 
sconvolto, quelle che prima erano certezze crollano, 
come le pietre del tempio a cui fa riferimento Gesù, per 
lasciare il posto a nuove prospettive. L’incontro con il 
Signore pone la persona ad andare controcorrente, a non 
lasciarsi travolgere dalla monotonia, pensiamo alle grandi 
figure del nostro secolo: Madre Teresa di Calcutta, Padre 
Pio da Pietralcina, Don Tonino Bello…, che hanno rotto 
degli schemi per fare posto solo ed esclusivamente a Dio. 
Quanti incontrando queste grandi figure sono rimasti 
positivamente confusi, abbagliati, ammirati, o anche 
impauriti o sperduti a causa della loro testimonianza. 
Ecco allora quel caos che ha sconvolto il mondo, il mondo 
personale, che ha fatto crollare i templi delle proprie 
certezze, che hanno provocato le “guerre”. Gesù prelude 
la resurrezione, quella del suo corpo, non dimentichiamo 
che è a Gerusalemme dove si consumerà il dramma della 
crocifissione, ma anche quella resurrezione che è 
rinascita della speranza, la ricostruzione dell’uomo 
nuovo. Quell’uomo di cui non è rimane pietra su pietra 
perchè redento definitivamente dal peccato, da ciò che lo 
allontana da Dio. Come cristiani siamo chiamati oggi ad 
essere uomini dello Shalom, che non significa “pace” 
come la intendiamo ma della presenza di Dio (la 
traduzione è “che Dio sia con noi, con te”) e lo possiamo 
attuare concretamente nel nostro quotidiano, facendo il 
nostro specifico dovere in casa, nella società, negli 
ambienti ecclesiali, dove, purtroppo lo diciamo senza 
nasconderci dietro un dito, spesso si manifestano 
divisioni a causa di poteri su feudi inesistenti. Gesù ci 
rassicura, se faremo il nostro dovere, la sua assistenza. 
Dobbiamo semplicemente rimboccarci le maniche e farci 
suoi strumenti. Al resto ci pensa lui. 

 

Vostro fratello e parroco                                   
Fr. Salvatore Giardina 

      frasalvatore@virgilio.it 
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Dal Vangelo di Luca                                     Lc  21, 5-19 
 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che 
era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli 
domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno 
queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno 
per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si 
solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 
e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio 
nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti 
i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai 
fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di 
voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».                                                                                                        
 

  

Vangeli sono stati redatti (scritti, prima erano 
“predicati”, parlati) circa 70/80 anni dopo la 
resurrezione, molti degli avvenimenti erano già 
accaduti, pensiamo per esempio l’ultima guerra 
giudaica quando Roma distrusse definitivamente il 
tempio di Gerusalemme, nel 70 d.C. Centro del discorso 
di Gesù è l’uomo, il suo mondo il suo universo.  

 



                                                                                                                             

                                                         
                                                       
                                                        TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore:  
                                              V  settimana del Salterio  
 

 Domenica 13 novembre  
 

Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00 

Santo Rosario ore 17.30                                                                

 

Dal lunedì al sabato  

Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore17.30       

 

14 - 15 -16 Novembre             
Triduo in preparazione alla festa di Santa Elisabetta 
d’Ungheria. 

17 Novembre Santa Elisabetta d’Ungheria             
durante la messa delle ore 18.00 rinnovo della 
Professione delle sorelle e i fratelli dell’ Ordine 
Francescano Secolare.                                                                                                            

 

Domenica 20 novembre  

Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00 

Santo Rosario ore 17.30                                                                                                            

                                                  

    

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

          

  

   

      

 

 

 

 

 

Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” 
Piazza Vittoria, 36 

73018 Squinzano (LE) 
0832.781563 

info@legraziesquinzano.it 

www.legraziesquinzano.it 
 

       Telegram:  @smdellegraziesquinzano 

Facebook:  @smdellegraziesquinzano 

 

 

 

 

 

 

              dal 19 gennaio 2023 

avrà inizio il corso in preparazione                                          

al Sacramento del Matrimonio.  

Per informazioni e iscrizioni contattare il 

Parroco, Padre Salvatore Giardina, al numero 

0832.781563 (anche su Whatsapp) o 

info@legraziesquinzano.it 

 

  

 

 

 
           IN OCCASIONE DELLA                

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI                  

L’OFS IN COLLABORAZIONE CON LA 

COMUNITA’ PARROCCHIALE                                                            

IL 20 NOVEMBRE PREPARERA’ IL PRANZO                                

PRESSO LA CARITAS DIOCESANA.                    

CHI VOLESSE, IN QUALCHE MODO, 

PARTECIPARE PUO’ CONTATTARE                        

LA SIG.RA ANNA MARIA MACI                      

TEL. 3923004095 


