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Tutto il tema dell’Avvento ci mette di fronte alla vigilanza. 
Dobbiamo vegliare perché non sappiamo quando arriverà il 
Signore, quali saranno i segni della sua venuta. E’ necessario 
essere vigilanti perché la venuta di Dio avviene sempre nel 
momento presente, allo stesso momento e svolgendo il 
proprio quotidiano: “Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano 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 lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”.  Le 
Parole che pronuncia Gesù sembrano, dapprincipio, volerci 
incutere paura esordendo con il ricordo del diluvio 
universale, ma il richiamo ha un obiettivo preciso: la 
salvezza, non la minaccia. Per questo Gesù ci richiama alla 
realtà della vita, alla fragilità di questa, perché la possiamo 
vivere non da insensati, ma con un atteggiamento vigile per 
incontrare il Signore. Ogni giorno la vita si presenta con tutto 
il suo aspetto precario, fragile e molte volte drammatico. 
Non possiamo ignorare quando Gesù ci parla di morte 
improvvisa che sembra non voler tener conto di nessuno:" 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l'altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa, 
l'altra lasciata....", ma non dobbiamo neanche soffermarci al 
pensiero che una vita possa essere troncata da un momento 
all’altro, anzi proprio questa precarietà deve far si che 
possiamo scorgere un grande valore e gustarla in tutta la sua 
bellezza. Questa bellezza viene esaltata da Gesù proprio nel 
suo Avvento, nel suo nascere nella condizione umana, 
naturale: “Dio nato da donna”, come Paolo scrive (Gl.4,5) 
per poterci unire tutti a sé. Un dono grande quello che ci fa 
Dio, un dono che non può rimanere chiuso nella sfera 
personale, è fatto a ciascuno, ma deve essere condiviso da 
tutti, in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Allora, celebrare 
ancora una volta l’Avvento vuol dire lasciarsi coinvolgere 
nella stessa missione di Cristo, diventare partecipi del 
progetto di salvezza. 

Vostro fratello e parroco               
Fr. Salvatore Giardina                         
frasalvatore@virgilio.it 
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Dal Vangelo di Matteo                                     Mt 24,37-44 
 
In 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 diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano 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 lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
                             

 

Iniziamo quest’oggi il cammino d’Avvento che come ben 
sappiamo ci prepara a vivere meglio il Natale, cioè 
celebra la venuta del Signore, il Signore che è venuto e 
che rimane sempre con noi. Durante l’Avvento viene 
utilizzato il colore viola, non quello della quaresima, è 
un tempo austero, si, ma non penitenziale come, 
appunto, quello quaresimale. E’ il tempo dell’attesa 
gioiosa, per cui il viola è un po’ più sfumato, più brillante. 
Durante quest’anno liturgico ci accompagnerà, nella 
proclamazione della Parola, l’Evangelista Matteo, un 
discepolo chiamato alla sequela del Maestro mentre era 
dietro il banco delle imposte.  Il suo Vangelo riporta le 
parole e le azioni di Gesù compiute nel breve periodo 
che va dal suo battesimo alla Pasqua. Ha organizzato il 
suo Vangelo secondo vari argomenti condensandolo in 
cinque grandi discorsi: il discorso del Monte, il discorso 
della Missione; il discorso in parabole; il discorso della 
Comunità e il discorso Escatologico, cioè della salvezza. 
Tutta la sua narrazione va considerata come Vangelo della 
Comunità e pone la nostra attenzione sulla Parola del Figlio 
che ci rende figli del Padre e fratelli fra noi. 

 

 



                                                                                                                             

                                                         
                                                       
                                                        TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore:  
                                              I settimana di Avvento  
 

 Domenica 27 novembre I Domenica di Avvento 
 

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       

Dal 29 novembre al 7 dicembre Novena 
dell’Immacolata alle ore 20.00 

 Domenica 4 dicembre   II Domenica di Avvento 

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 Giovani 
Diocesana, che si è tenuta domenica 20 novembre, i 
giovani della nostra Parrocchia e tanti altri giovani 
provenienti da tutta la Diocesi, si sono incontrati a Lecce 
per vivere momenti di preghiera e riflessione, ma anche 
di gioia e divertimento. L’emozione che si prova nel 
vedere così tanti giovani attenti ad ascoltare le parole di 
Don Mario Diana, assistente Nazionale MSAC, che ci ha 
guidati in un bellissimo momento di preghiera, il cui scopo 
finale era quello di ricordarci che noi giovani siamo 
importanti e fondamentali per le vite delle nostre 
Comunità. Una pura iniezione di fiducia e speranza che ci 
spingerà a renderci sempre più partecipi nella vita 
parrocchiale, affinchè si sappia che su di noi si può 
contare. 

                              I giovani “te lu Cumentu” 

 

Domenica 20 novembre 2022                                                                   

Bellissima esperienza alla Casa della Carità di Lecce, dove si 

sono preparati e distribuiti 150 pasti per i fratelli più bisognosi. 

Grazie alla Fraternità OFS e alla Comunità Parrocchiale di Santa 

Maria delle Grazie di Squinzano per aver reso possibile questa 

splendida iniziativa di carità. 


