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5ª Domenica del Tempo Ordinario 5 febbraio 2023 
 

 

 

Evitiamo una vita insipida e 
spenta 

 

Voi siete sale, voi siete luce. Sale 

che conserva le cose, minima 

eternità disciolta nel cibo. Luce che 

accarezza di gioia le cose, ne 
risveglia colori e bellezza. Tu sei 

luce. Gesù lo annuncia alla mia 

anima bambina, a quella parte di me 
che sa ancora incantarsi, ancora 

accendersi. Tu sei sale, non per te 

stesso ma per la terra. La faccenda 
è seria, perché essere sale e luce del 

mondo vuol dire che dalla buona 

riuscita della mia avventura, umana 
e spirituale, dipende la qualità del 

resto del mondo. Come fare per 

vivere questa responsabilità seria, 
che è di tutti? Meno parole e più 

gesti. Che il profeta Isaia elenca, 

nella prima lettura di domenica: 
«Spezza il tuo pane», verbo 

asciutto, concreto, fattivo. «Spezza 

il tuo pane», e poi è tutto un 
incalzare di altri gesti: «Introduci in 

casa, vesti il nudo, non distogliere 

gli occhi. Allora la tua luce sorgerà 

come l'aurora, la tua ferita si 

rimarginerà in fretta». E senti 
l'impazienza di Dio, l'impazienza di 

Adamo, e dell'aurora che sorge e 

della fame che grida; l'urgenza del 
corpo dell'uomo che ha dolore e 

ferite, ha fretta di pane e di salute. 

La luce viene attraverso il mio pane  
 

 

 

 
 

 

quando diventa nostro pane, 

condiviso e non possesso geloso. 

Il gesto del pane viene prima di 

tutto: perché sulla terra ci sono 
creature che hanno così tanta fame 

che per loro Dio non può che avere 

la forma di un pane. Guarisci altri e 
guarirà la tua ferita, prenditi cura di 

qualcuno e Dio si prenderà cura di 

te; produci amore e Lui ti fascerà il 
cuore, quando è ferito. Illumina altri 

e ti illuminerai, perché chi guarda 

solo a se stesso non s'illumina mai. 
Chi non cerca, anche a tentoni, quel 

volto che dal buio chiede aiuto, non 

si accenderà mai. È dalla notte 
condivisa che sorge il sole di tutti. 

Ma se il sale perde sapore con che 

cosa lo si potrà rendere salato?  
Primo impegno vitale. Io sono luce 

spenta quando non evidenzio 

bellezza e bontà negli altri, ma mi 
inebrio dei loro difetti: allora sto 

spegnendo la fiamma delle cose. 

Quando amo tre verbi oscuri: 

prendere, salire, comandare; 

anziché seguire i tre del sale e della 
luce: dare, scendere, servire. 

 

Padre Ermes Ronchi 
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5 

DOMENICA 

5ª Settimana del Tempo Ordinario 

45^ Giornata per la vita 
 

Sante Messe Ore: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00  

Santo Rosario ore 17.30 

Settimana Vocazionale Francescana 

6 

LUNEDÌ 

Santi Paolo Miki e compagni martiri (m) 

 

Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  

Santo Rosario ore 17.30  

Settimana Vocazionale Francescana 

7 

MARTEDÌ 

Sant’Egidio da Taranto o.f.m. (f) 

 

Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  

Santo Rosario ore 17.30  

Settimana Vocazionale Francescana 

8 

MERCOLEDÌ 

S. Girolamo Emiliani 

 
Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  

Santo Rosario ore 17.30 

Settimana Vocazionale Francescana 

9 

GIOVEDÌ 

S. Sabino – Ven. fra Giuseppe Michele Ghezzi o.f.m. 

 
Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  

Santo Rosario ore 17.30 

Settimana Vocazionale Francescana 

10 

VENERDÌ 

S. Scolastica 

 
Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00  

Santo Rosario ore 17.30 

Settimana Vocazionale Francescana 

11 

SABATO 

Beata Vergine Maria di Lourdes (mf) 

Giornata mondiale del malato 

Sante Messe Ore: 7.30 – 18.00 Unzione degli Infermi  

Santo Rosario ore 17.30 

Settimana Vocazionale Francescana    

12 

DOMENICA 

6ª 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 
 

 

Mercoledì 8 febbraio 2023 

31° anniversario di sacerdozio del Parroco 
p. Salvatore Giardina 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Unità pastorale Basso Lago: https://www.upbassolagovr.it 

 

 

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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