
Parrocchia S. Andrea Apostolo in Curinga 

FESTA DELLA B. VERGINE MARIA DELLA GRAZIA 

Chiesa della B. Vergine Maria della Grazia 

“Maria sempre ci porta a Gesù. E’ una donna di fede, una 
vera credente. Possiamo domandarci: come è stata la 
fede di Maria? Il primo elemento della sua fede è 
questo: la fede di Maria scioglie il nodo del peccato […] 
Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua 
soluzione con l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine 
Eva aveva legato con la sua incredulità, la vergine Maria 
l’ha sciolto con la sua fede […]. Quando noi non 
ascoltiamo Dio, non seguiamo la sua volontà, compiamo 
delle azioni concrete in cui mostriamo mancanza di 
fiducia in Lui – e questo è il peccato -, si forma come un 
nodo nella nostra interiorità. E questi nodi ci tolgono la 
pace e la serenità. Sono pericolosi, perché da più nodi 
può venire un groviglio, che è sempre più doloroso e 
sempre più difficile da sciogliere. Ma alla misericordia 
di Dio – lo sappiamo – nulla è impossibile! Anche i nodi 
più intricati si sciolgono con la sua grazia. E Maria, che 
con il suo “sì” ha aperto la porta a Dio per sciogliere il 
nodo dell’antica disobbedienza, è la madre che con 
pazienza e tenerezza ci porta a Dio perché Egli sciolga i 
nodi della nostra anima con la sua misericordia di Padre 
(Papa Francesco, 13 Ottobre 2013). 

 

Programma 

Domenica 28 Giugno  
Inizio del triduo in onore della B. Vergine 
Maria delle Grazia  
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00 S. Messa  
 

Lunedì 29 Giugno – Santi Pietro e Paolo 
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00 S. Messa  
 

Martedì 30 Giugno  
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00 S. Messa  

 

Mercoledì 1 Luglio – Vigilia della Festa 
della B.V. Maria della Grazia 
Ore 10.00 – 17.00 – 19.00 – 20.30 S. Messa  
Ore 22.00 S. Messa (animata dalla 
Parrocchia di Acconia)  
Ore 23.30 S. Messa all’aperto (animata 
dalla Parrocchia di Curinga; il pellegrinaggio 
partirà alle ore 21.30 dalla Chiesa Matrice). 
Seguirà la Veglia notturna di preghiera 
animata da don Francesco Decicco che 
celebrerà la S. Messa alle 4.30  
 

Giovedì 2 Luglio -  Festa della  
Beata Vergine Maria della Grazia 
Ore 4.30 - 7.00 – 8.30 – 11.00 – 19.00  
S. Messa 

   
    Il Parroco 
don Pino Fazio 


