
27 Gennaio 
Devozione delle 15 visite alla Madonna di Lourdes 

“La beatissima vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, 

per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in 

previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è 

stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale”                 

(Bolla Ineffabilis Deus). 

 

Prendendo spunto dalla terza apparizione della Madonna, durante la 

quale la SS. Vergine chiese a Bernadette la gentilezza di ritornare per 

15 giorni alla grotta, si è diffusa la devozione delle 15 visite alla 

Madonna di Lourdes. 

  

Questa pia pratica consiste nel visitare, per 15 giorni consecutivi un 

santuario (o una chiesa), che sia sempre la stessa, sull’esempio di 

quanto è stato chiesto dalla Madonna alla piccola veggente, recitare 

il Santo Rosario ogni giorno, meditare su una apparizione, 

partecipare alla Santa Messa, confessarsi e comunicarsi. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parroco:   P. Salvatore Giardina 

  mail:        frasalvatore@virgilio.it 
 
 

3ª Domenica del Tempo Ordinario  

22 Gennaio 2023 
 

E lasciarono tutto per Gesù, come chi trova un tesoro 
 

Gesù intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che conduca al 

cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, un sole più 

luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, una vita buona 

bella e beata. 

Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco 

la via; è possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio 

procura gioia a chi produce amore. È il senso delle Beatitudini, 

Vangelo del Vangelo. Questo regno si è fatto vicino. È come se 

Gesù dicesse: è possibile una vita buona, bella e gioiosa; anzi, è 

vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come una forza 

potente e benefica, come un lievito, un seme, un fermento. Che 

nulla arresterà. E subito Gesù convoca persone a condividere la 

sua strada: vi farò pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una 

cosa bellissima da dirti, così bella che appare incredibile, così 

affascinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, 

come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità 

è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave 

è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito 

amore (Evangelii gaudium). Il Vangelo ne possiede il segreto, la 

sua parola risponde alle necessità più profonde delle persone. 

Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il Vangelo offre 

risposte ai bisogni più profondi e mette a disposizione un tesoro di 

vita e di forza, che non inganna, che non delude. La conclusione 

del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava 

e annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù 

cammina verso di noi, gente delle strade, cammina di volto in 

volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo 

capace di guarire il cuore. Questo sarà anche il mio annuncio: Dio 

è con te, con amore. E guarirà la tua vita. 

 

Padre Ermes Ronchi

 



3ª settimana del Tempo Ordinario (A) 
 

22 

DOMENICA 

3ª Settimana del Tempo Ordinario 
Domenica della Parola di Dio 
 
Sante Messe Ore:  8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

23 

LUNEDÌ 

Sposalizio di Maria e Giuseppe 
 
Sante Messe ore: 07.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 

 

Il Santo Rosario di oggi sarà animato dal Gruppo di 
Preghiera di San Pio da Pietrelcina 

 

24 

MARTEDÌ 

S. Francesco di Sales, dottore della Chiesa (m) 
 
Sante Messe ore: 07.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

25 

MERCOLEDÌ 

Conversione di S. Paolo apostolo (f) 
 
Sante Messe ore: 07.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

26 

GIOVEDÌ 

Santi Timoteo e Tito, vescovi (m) 
 
Sante Messe ore: 07.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

27 

VENERDÌ 

S. Angela Merici, vergine della Chiesa  
 
Sante Messe ore: 07.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

Inizio della devozione delle 15 Visite alla Madonna 
di Lourdes 
 

28 

SABATO 

S. Tomaso d’Aquino, sac. e dottore della Chiesa (m) 
 
Sante Messe ore: 07.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 

 
 

29 

DOMENICA 

4ª Settimana del Tempo Ordinario 
 

Sante Messe Ore:  8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.3 

 

Avvisi della parrocchia  

 
LUNEDI’       - Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio                   

                       ore20.45 

 

MARTEDI’     - Incontro Ministranti ore 18.30 

 

MERCOLEDI’ - Incontro Ordine Francescano Secolare ore 18.00 

 

GIOVEDI’      - Incontro Azione Cattolica adulti ore 18.30 

                     - Prove del coro dei giovani ore 19.15 

 

29 gennaio – FESTA DELLA PACE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” 
Piazza Vittoria, 36 

73018 Squinzano (LE) 
0832.781563 

info@legraziesquinzano.it 

www.legraziesquinzano.it 
 

       Telegram:  @smdellegraziesquinzano    Facebook:  @smdellegraziesquinzano 

 

 

 


