
2 Febbraio – Preghiera a Maria 
nella Presentazione di Gesù al Tempio 

 

O Maria, tu oggi sei salita umilmente al Tempio, 
portando il tuo divin figlio e lo hai offerto al Padre 

per la salvezza di tutti gli uomini. 
 

Oggi lo Spirito Santo ha rivelato al mondo 
che Cristo è la gloria di Israele e la luce delle genti. 

 

Ti preghiamo, o Vergine Santa, presenta anche noi,  
che pure siamo tuoi figli, al Signore  

e fa’ che, rinnovati nello spirito, 
possiamo camminare nella luce di Cristo 

finché lo incontreremo glorioso nella vita eterna. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parroco: Padre Salvatore Giardina                                                    

mail: frasalvatore@virgilio.it 

 

 

4ª Domenica del Tempo Ordinario 29 Gennaio 2023 
 

Le Beatitudini, il più grande atto di speranza cristiano 
 

Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di 

rovinarlo con i miei tentativi di commento, perché so di non averlo 

ancora capito. Perché dopo anni di ascolto e di lotta, questa parola 

continua a stupirmi e a sfuggirmi. 

Le Beatitudini hanno, in qualche modo, conquistato la nostra fiducia, 

le sentiamo difficili eppure suonano amiche. Amiche perché non 

stabiliscono nuovi comandamenti, ma propongono la bella notizia che 

Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della 

felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. 

La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con la 

gioia degli uomini, se ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il 

senso della vita è, nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di 

felicità. Che questa ricerca è nel sogno di Dio, e che Gesù è venuto a 

portare una risposta. Una proposta che, come al solito, è inattesa, 

controcorrente, che srotola nove sentieri che lasciano senza fiato: 

felici i poveri, gli ostinati a proporsi giustizia, i costruttori di pace, 

quelli che hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non violenti, quelli 

che sono coraggiosi perché inermi. Sono loro la sola forza invincibile. 

Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del cristiano. 

Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in 

cammino, Dio cammina con voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, apre 

sentieri». Dio conosce solo uomini in cammino. Beati: non 

arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti non sono diritti poveri. Il 

mondo non sarà reso migliore da coloro che accumulano più denaro. I 

potenti sono come vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro basta 

prolungare il presente, non hanno sentieri nel cuore. Se accogli le 

Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di 

Dio; te lo guariscono perché tu possa così prenderti cura bene del 

mondo.                

 

Padre Ermes Ronchi 

 

#smdellegrazie 
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4ª settimana del Tempo Ordinario (A) 
 

29 

DOMENICA 

4ª Settimana del Tempo Ordinario 
 
Sante Messe Ore: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

 

30 

LUNEDÌ 

S. Martina 
 
Sante Messe Ore: 7,30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

31 

MARTEDÌ 

S. Giovanni Bosco, presbitero (m) 
 

Sante Messe Ore: 7,30 –  
18.00 Celebrazione per insegnanti, educatori e 
personale scolastico  
Santo Rosario ore 17.30 
 

1 

MERCOLEDÌ 

S. Severo 
 
Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

2 

GIOVEDÌ 

Presentazione di Gesù a Tempio (f) 
 
Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

3 

VENERDÌ 

S. Biagio, vescovo e martire (mf) 
 
Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 

Ore 16.30 Adorazione 1° venerdì del mese 
 

4 

SABATO 

S. Gilberto 
 
Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 

5 

DOMENICA 

5ª Settimana del Tempo Ordinario 
 
Sante Messe Ore: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00  
Santo Rosario ore 17.30 
 
 

Avvisi della parrocchia e dell’Unità pastorale 

 

 
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 

 

 

 

 

31 Gennaio 
Preghiera dei genitori a S. Giovanni Bosco 

 

O San Giovanni Bosco,  
col cuore gonfio di mille trepidazioni vi prego e vi invoco. 

Voi sapete quanto sia difficile l'educazione dei figli,  
quanto tremenda la responsabilità di ogni padre, d'ogni madre.  
Venite in mio soccorso, aiutatemi ad educare cristianamente  
i miei figli nel tempo per vederli, con la vostra protezione, 

salvi nella beata eternità. 
O San Giovanni Bosco, tenero Padre ed Apostolo della gioventù,  

a Voi raccomando i figli miei.  
Come facevate con i Vostri giovinetti,  

fate spesso risuonare al loro orecchio parole sante  
e pensieri di vita eterna;  

fate ad essi comprendere che saranno felici in vita,  
e più ancora in punto di morte, se osserveranno fedelmente 

la legge di Dio sin dalla prima età. 

Parrocchia “Santa Maria delle Grazie”                 
 Piazza Vittoria, 36   -   73018 Squinzano (LE) 

0832.781563 
info@legraziesquinzano.it          www.legraziesquinzano.it 

 

       Telegram:  @smdellegraziesquinzano     Facebook:  @smdellegraziesquinzano 
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