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Giuseppe dovrebbe obbedire alla legge e di conseguenza 
denunciare Maria, ma lui non sente di seguire il protocollo, 
perché conosce Maria e sa che Maria non poteva 
commettere adulterio. Cerca, allora, un escamotage per non 
essere costretto ad obbedire alla legge: quella di ripudiarla 
in segreto, lontano dagli sguardi di tutti. Mentre sta 
considerando queste cose ecco che gli appare in sogno un 
angelo e gli racconta ciò che è successo: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Concepire, 
l’opera di Dio più grande di ciò che noi pensiamo, accettare 
che Dio possa operare nelle cose, quello che è in Lei è dallo 
Spirito santo, accettare l’iniziativa di Dio. E in questo gli 
spetta, come collaboratore un compito gravoso: Giuseppe 
dovrà dare lui il nome a Gesù. Il titolo di Messia che Gesù 
riceverà lo dovrà per la generosità di Giuseppe ad aver 
accolto il disegno di Dio. Questo brano del Vangelo, al di la 
della narrazione ci vuole dare un grande insegnamento: la 
nostra vita la possiamo affrontare superficialmente, 
banalmente o aprirci alla presenza di Dio nelle cose che ci 
succedono, scoprire che possiamo sposare la nostra vita e 
camminare sulle nostre strade perché Dio ha un opera in 
corso con ciascuno di noi. Spesse volte ci troviamo di fronte 
a fatti o situazione che siamo tentati di rifiutare, ma 
possiamo anche pensare che Dio può operare in quegli 
avvenimenti  e non rifiutarle, non buttarle via, non scansarle. 
E’ chiaro che il male va rifiutato nettamente. Ma quando la 
storia oggettivamente ci porta in una strada anziché 
scappare forse vale la pena ascoltare la voce dell’angelo 
“Non temere!” Non temere di prendere ciò che Dio ti dà, ciò 
che hai… perché c’è Gesù Cristo nelle tue cose.  Gesù Cristo 
viene sempre così, rompendo gli schemi e riempiendo la 
storia della sua opera rendendola piena della sua salvezza.  
Siamo sempre tentati di mollare, di smettere, di non andare 
avanti di rifiutare la missione affidataci e lasciare spazio alla 
paura. Non bisogna obbedire alla paura e bisogna crede 
all’opera di Dio. Anche i pastori, nella notte in cui Dio si è 
incarnato, furono presi dal timore. Nessuno li ha obbligati, 
ma l’angelo li ha rassicurati: Non temete! Recuperiamo 
insieme la gioia del Natale, quello vero, non quello 
commerciale, lasciamoci prendere per mano dal Signore e 
camminiamo con lui senza paura, certi che saprà 
trasformare la nostra vita in un canto di gioia senza fine! 
Buon Natale! 

Vostro fratello e parroco 

                                                                      Fr. Salvatore Giardina 
          frasalvatore@virgilio.it 
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Dal Vangelo di Matteo                                     Mt 1, 18-24 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto 
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa.                          
 
                                                                                                               

La prospettiva dell’Annunciazione del Vangelo di Matteo è 
molto diversa da quella di Luca, quest’ultimo guarda dalla 
parte di Maria, Matteo dalla parte di Giuseppe. Giuseppe, 
la storia di questo personaggio, la cui esistenza fu 
sconvolta dal progetto divino che si manifesta 
nell’imminente nascita di un bambino. Il discendente di 
Davide, lo sposo di Maria, l’uomo la cui fede conobbe un 
travaglio carico di angoscia: di fatto deve fare una cosa 
accettare o rifiutare l’iniziativa che  Dio ha preso e che lui 
non s’aspettava. La tentazione di rifiutare è enorme. Il suo 
dubbio: se una donna è incinta vi è una spiegazione 
possibile e sapendo di non essere il padre del Bambino lui 
non può far altro che rifiutarla e ripudiarla:  “Così fu 
generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto”. E’ un uomo 
giusto, legato alla legge, rispettoso ma non voleva 
accusarla, non voleva esporla pubblicamente alla vergogna 
e farle rischiare la vita. 

 

 

 



                                                                                                                             

                                                         
                                                       
 
                                                        TEMPO DI AVVENTO 

Liturgia delle ore:  IV settimana   
 

  
Domenica 18 dicembre IV Domenica di Avvento 
 

Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00            
Santo Rosario ore 17.30                                                                

Durante la Messa delle ore 10.00 ci sarà la 
benedizione dei Bambinelli 

 

Dal lunedì al sabato                                                                  
Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 17.30       

 

Dal 16 dicembre al 23 dicembre               
Novena di Natale dopo la Santa Messa  

 

Sabato 24 dicembre                                                                
ore 21.00 Veglia nella Notte Santa 

 

Domenica 25 dicembre    -    Santo Natale 

 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 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

                                         

 

L’Ordine Francescano Secolare 

vi invita a visitare il 

Il ricavato della vendita                

degli oggettini sarà 

utilizzato per sostenere 

le opere di carità 

Come i bambini immaginano                                

la grotta  di Betlemme ... riciclando! 

Piccola mostra di presepi realizzati dai 

bambini/ragazzi della parrocchia 

(Salone Parrocchiale dal 24 dicembre all’8 gennaio) 

 

mailto:info@legraziesquinzano.it

