
Parrocchia S. Andrea Apostolo in Curinga 
 

FESTA DELLA B. VERGINE 
MARIA DELLA GRAZIA 

 

Chiesa della B. Vergine Maria della Grazia 
Venerdi 1 e Sabato 2 Luglio 2022 

 

Tema: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace.  
Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27) 

 
Il mondo ti dà la “pace interiore”? Si 
tratta di un’apparenza di pace perché è 
provvisoria e sterile; ti anestetizza e ti 
entusiasma momentaneamente 
facendoti rimanere in una certa 
tranquillità, ma poi svanisce e ti lascia 
vuoto. Poi è una “pace egoista” perché 
chiusa in te, inoltre è costosa perché ti 
lascia insoddisfatto e cosi devi cambiare 
continuamente gli “strumenti di pace”: 
ti dà pace una cosa, poi finisce e tu devi 
trovarne un’altra.   

«Invece la pace che dà Gesù è un’altra cosa. È una pace che ti mette 
in movimento: non ti isola, ti mette in movimento, ti fa andare dagli altri, crea 
comunità, crea comunicazione […]. È un dono del Signore, la pace del Signore. È 
feconda, ti porta sempre avanti. Un esempio del Vangelo che a me fa pensare 
come è la pace del mondo, è quel signore che aveva i granai pieni e la raccolta di 
quell’anno sembrava essere pienissima e lui pensò: “Dovrò costruire altri 
magazzini, altri granai per mettere questo e poi starò tranquillo…, è la mia 
tranquillità, con questo posso vivere tranquillo”. “Stolto, dice Dio, questa notte tu 
morirai” (cfr Lc 12,13-21). È una pace immanente, che non ti apre la porta 
all’aldilà. Invece la pace del Signore è aperta a dove Lui è andato, è aperta al Cielo, 
è aperta al Paradiso. È una pace feconda che si apre e porta anche altri con te al 
Paradiso» (Papa Francesco, Omelia di martedì, 12 maggio 2020). La Vergine della 
Grazia interceda per tutti noi e ci dia questa pace piena di speranza, che ci fa 
fecondi, ci fa comunicativi con gli altri, che crea comunità e che sempre guarda la 
definitiva pace del Paradiso. 



Programma 

 

Martedì 28 Giugno – Inizio del 
triduo in onore della B. Vergine 
Maria della Grazia  
Ore 18.30 S. Rosario  
Ore 19.00 S. Messa. Seguirà 
l’Adorazione Eucaristica 
 
Mercoledì 29 Giugno – Santi Pietro 
e Paolo  
Ore 18.30 S. Rosario  
Ore 19.00 S. Messa. Seguirà 
l’Adorazione Eucaristica 
 
Giovedì 30 Giugno 
Ore 18.30 S. Rosario  
Ore 19.00 S. Messa. Seguirà 
l’Adorazione Eucaristica 
 
Venerdì 1 Luglio – Vigilia della 
Festa della Vergine Maria della 
Grazia 
Ore 10.00 S. Messa presieduta da 
padre Joackim Jorrojick  

Ore 17.00 S. Messa presieduta da 
don Pino Fazio 

Ore 18.00 S. Messa presieduta da 
padre Joackim Jorrojick  
Ore 19.00 S. Messa presieduta da 
don Pino Fazio 
Ore 20.00 S. Messa presieduta da 
don Giuseppe Critelli 
Ore 21.00 S. Messa presieduta da 
don Luigi Iuliano 

Ore 21.15 Pellegrinaggio a piedi 
dalla Chiesa Matrice di Curinga verso 
il Santuario della Grazia 
Ore 22.00 S. Messa all’aperto 
(piazzale Santuario della Grazia) 
presieduta da don Francesco Decicco 
e animata dalla Parrocchia di Acconia 
Ore 23.15 S. Messa all’aperto 
(piazzale Santuario della Grazia) 
presieduta da don Andrea Latelli e 
animata dalla Parrocchia di Curinga. 
Ore 0.30 Veglia di preghiera 
notturna animata da don Francesco 
Decicco che si concluderà con la S. 
Messa alle 4.30. 
 
Sabato 2 Luglio – Festa della 
Vergine Maria della Grazia  
Ore 4.30 S. Messa presieduta da 
don Franco Decicco 
Ore 7.00 S. Messa presieduta da 

don Pino Fazio 
Ore 8.15 S. Messa presieduta da 
don Domenico Coffani  
Ore 9.30 S. Messa presieduta da 
padre Attilio Lorusso  
Ore 11.00 S. Messa presieduta da 
padre Joackim Jorrojick 
Ore 19.00 S. Messa presieduta da 
padre Joackim Jorrojick 
 
Domenica 3 Luglio  
Ore 19.30 S. Messa di 
ringraziamento presieduta da don 
Pino Fazio 

                
               Il Parroco 
                                                                            don Pino Fazio 


