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LITURGIA FESTIVA
Domenica 12 gennaio 2020 – Battesimo di Gesù
Is 42,1-4.6-7 – Sal 28 – At 10,34-38 – Mt 3,13-17

Gesù, al Giordano da Giovanni Battista, uscendo dall’acqua “vide squarciarsi i cieli”.
Il mondo nuovo si presenta come un’apertura del cielo: il cielo si apre, vita ne entra, vita
ne esce. Si apre e accoglie, come quando si aprono le braccia agli amici, ai figli, ai poveri, all’amato. Il
cielo si “squarcia” sotto l’urgenza dell’amore di Dio. Si apre e dona. Su ogni figlio scende una colomba
simbolo dello Spirito, respiro di Dio. Questa immagine del cielo aperto continua a indicare la nostra
vocazione: alzare gli occhi su pensieri altri, le vie che sovrastano le nostre vie; continua ad indicare che
non abbiamo in noi la sorgente di ciò che siamo. Con questa fede possiamo anche noi aprire spazi di cielo
sereno, da cui si affacci la giustizia per la nostra terra, dono che diventa conquista. Possiamo seminare
segni di speranza, abitare la terra con quella parte di cielo che la compone. Infine - e questa è un’altra
caratteristica del Vangelo di Matteo - le parole che vengono dall’alto sono rivolte a tutti i presenti:
“Questi è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3,17). Gesù, il messia ricolmo di
Spirito Santo, viene presentato a Israele e all’intera umanità: è il Figlio amatissimo, in cui il Padre
trova la sua compiacenza (CDV-Patti).

Domenica 19 gennaio 2019 – II domenica del T. Ordinario
Is 49,3.5-6 – Sal 39 – 1Cor 1,1-3 – Gv 1,29-34

Il Dio che viene a incontrarci nella Bibbia non regna, indifferente alla sofferenza umana,
in una lontananza beata. Al contrario, lui la conosce. La notizia di Dio che si fa uomo
in Gesù non ci lascia di sasso: Dio viene nel cuore della nostra vita, si lascia toccare dalla nostra
sofferenza, si pone con noi le nostre domande, si compenetra della nostra disperazione. Giovanni Battista
dice di Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo”. Ecco questo Dio che si lascia
ferire dalla cattiveria dell’uomo, che si lascia commuovere dalla sofferenza di questa terra. Egli ha voluto
avvicinarsi il più possibile a noi, è nel seno della nostra vita, con i suoi dolori e le sue contraddizioni, le
sue falle e i suoi abissi (lachiesa.it).

CALENDARIO
Martedì
7 gennaio
Mercoledì
8 gennaio
Giovedì
9 gennaio
Venerdì
10 gennaio
Sabato
11 gennaio
Domenica
12 gennaio
Lunedì
13 gennaio
Martedì
14 gennaio
Mercoledì
15 gennaio
Giovedì
16 gennaio
Venerdì
17 gennaio
Sabato
18 gennaio
Domenica
19 gennaio

17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
BATTESIMO DI GESÙ
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 FORMAZIONE NUOVI MINISTRI DELLA COMUNIONE (Grazia)
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 FORMAZIONE CATECHISTI (Grazia)
17.30 Rosario
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19
S. Antonio, abate
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica del dono
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

LA TERZA DOMENICA DEL MESE, DOMENICA “DEL DONO”

A partire dal 2020 la nostra Parrocchia attiva il “banco alimentare”, finalizzato a sostenere
le situazioni di povertà locali mediante la distribuzione domiciliare di cibo. Il “pacco
spesa” mensile che raggiungerà le famiglie presenti sul territorio è composto dalla merce
distribuita dalla Fondazione Banco Alimentare (per info: www.bancoalimentare.it) ma,
poiché talvolta esso non è sufficiente al fabbisogno familiare, il “pacco” viene arricchito
con quanto è raccolto dalla Comunità, una volta al mese, attraverso la cesta della carità.

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

La Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio) ci ricorda la
preghiera-testamento di Gesù: «Siano tutti una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in
te. E il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). In questa settimana ogni cristiano
è richiamato al dovere e alla responsabilità di recuperare l’unità originaria della Chiesa. Tra
risvegli e gelate ecumeniche siamo “cammino”, provocati a non stare irrilevanti di fronte al
nostro mondo complesso e inquieto, che cerca segni di umanità autentica. Se puoi, ogni
giorno della settimana, porta l’unità di tutti i cristiani nella preghiera. Una celebrazione ecumenica
della Parola di Dio si svolgerà il 27 gennaio alle 19 nella Chiesa S. Venera di Barcellona P.G.

ADORAZIONE SETTIMANALE

Dal mese di gennaio, l’adorazione eucaristica sarà ogni settimana e non più una volta al
mese. Ogni giovedì, dopo la Messa delle 19, sosteremo in adorazione dell’eucaristia
fino alle 20. Sarà il tempo che, settimanalmente, potremo dedicare alla contemplazione
di Dio che dà forza e vigore alla nostra quotidianità. Il primo giovedì di ogni mese,
poi, l’adorazione sarà svolta in maniera prolungata dalle ore 21 alle ore 22, con una
particolare preghiera per le vocazioni sacerdotali.

La settimana alla Trafigurazione
MERCOLEDI
VENERDI
SABATO

DOMENICA

dalle 19.30 alle 20.30
dalle 19.00 alle 20.00
dalle 20.00 alle 22.00
dalle 09.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 16.30
dalle 15.30 alle 17.00
dalle 16.00 alle 19.00
dalle 18.30 alle 19.30
dalle 11.30 alle 12.30

Prove di canto
Catechesi per tutta la Comunità
Gru.Gio.: Gruppo Giovani
Gruppo “Santa Marta”
Catechesi dei ragazzi
Prove di canto
Oratorio
Gruppo Ministranti
Oratorio

tutti i venerdì sera, dalle 20 in poi
tante iniziative per stare insieme,
divertirsi, crescere e formarsi

COMINCIAMO A CONOSCERE LA NUOVA CHIESA: L’AMBONE
L’ambone è collocato alla destra del piano presbiterale.
Si tratta in realtà di un impianto marmoreo costituito da
un blocco centrale, semicircolare e due “pareti” laterali,
sempre in marmo. La forma è correlata all’altare (tanto
nel materiale quanto nelle “tre pareti” che riprendono la
struttura delle pareti dietro il presbiterio) e la sua
ampiezza rende possibile la processione con
l’Evangeliario e la proclamazione della Parola, secondo
le norme. Lungo l’asse verticale del blocco marmoreo
centrale, una striscia di mosaico dorato richiama l’iconografia dell’altare e il tema della
“luce” connesso alla scena biblica della Trasfigurazione. L’impianto scultoreo si pone
all’angolo del presbiterio orientandosi verso tutta e intera l’aula liturgica, e le strutture
laterali si immergono gradualmente a copertura dei gradini con assetto finale sul piano
dell’assemblea. Rispetto al piano di calpestio del presbiterio, la posizione del lettore è
leggermente sopraelevata da un lieve gradino. L’appendice del lato destro include, al suo
fianco, la sede del cero pasquale, sempre dello stesso tipo di marmo, nella forma di una
piramide tronca a base quadrata.

CATECHESI ALLA COMUNITÀ: UN’OCCASIONE PER CRESCERE
A partire dal 10 gennaio riprende la “catechesi del venerdì”, destinata a tutta la
Comunità. Essa rappresenta un’occasione per tutti di approfondire il senso della propria
fede e crescere nella conoscenza del Vangelo. Attraverso vari percorsi ci confronteremo
insieme sui misteri della nostra fede per comprendere meglio ciò in cui crediamo.
Generalmente pensiamo che la catechesi sia destinata soltanto ai ragazzi e ai giovani,
oppure diventi necessaria solo in preparazione ai sacramenti (cresima, matrimonio…).
La fede, però, non è qualcosa di occasionale, ma riguarda la nostra stessa vita: è nella
vita, infatti, che incontriamo il Signore ed è con la vita che testimoniamo il nostro essere
cristiani. Fermarci a pensare, interrogarci, approfondire la nostra scelta di seguire il
Signore, facendoci guidare dalla Parola di Dio e dall’insegnamento della Chiesa, diventa
quindi fondamentale per fare un’esperienza ancora più profonda di Gesù.
In questa prima parte dell’anno, stiamo approfondendo le varie parti della Messa, per comprendere
meglio quello che celebriamo: 25 ottobre
cosa “facciamo” a Messa?
8 novembre
arrivare in chiesa: i riti di introduzione
15 novembre
in dialogo con Dio: liturgia della Parola
22 novembre
in dialogo con Dio: liturgia della Parola
29 novembre
quel che abbiamo: presentazione dei doni
9 dicembre
catechesi mariana: i misteri della Gioia
13 dicembre
tutto “trasformato”: la liturgia Eucaristica

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 10.30 – 18.00
S. Messa feriale
ore 18.00

La Cappellina della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 8.30 alle 19
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

