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CALENDARIO
Lunedì
28 giugno
Martedì
29 giugno
Mercoledì
30 giugno
Giovedì
1 luglio
Venerdì
2 luglio
Sabato
3 luglio

Domenica
4 luglio
Lunedì
5 luglio
Martedì
6 luglio
Mercoledì
7 luglio
Giovedì
8 luglio
Venerdì
9 luglio
Sabato
10 luglio
Domenica
11 luglio

S. Ireneo, vescovo e martire
18.30 Rosario
19.30 S. Messa e X anniversario di ordinazione del parroco
SS. Pietro e Paolo, apostoli
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 PRE-GREST
S. Leone II, papa – S. Tommaso, apostolo
08.30 Gruppo S. Marta
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 10.30 S. Messa
Ore 19.30 Rosario
Ore 20.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
S. Pancrazio, vescovo e martire
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 PRE-GREST
08.30 Gruppo S. Marta
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 10.30 S. Messa
Ore 19.30 Rosario
Ore 20.00 S. Messa

Tutte le informazioni!
HURRÀ!
È il titolo del Grest 2021, che pone al centro il tema
del “gioco” come occasione per divertirsi, crescere,
formarsi, imparare, responsabilizzarsi.
DESTINATARI
Il Grest 2021 è rivolto a bambini e ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 12 anni.
DATE
Si svolge dal 25 luglio al 7 agosto, secondo un calendario diversificato fatto
di attività, giochi, laboratori, catechesi, celebrazioni e spettacoli. Il periodo è
quello che prepara alla festa della Trasfigurazione, il 6 agosto. L’ultimo
giorno si terrà lo spettacolo offerto dai bambini e ragazzi partecipanti.
ORARI
Normalmente, il Grest 2021 sarà nelle ore pomeridiane (dalle
16 alle 19.30). Tuttavia, nei giorni di domenica e il 6 agosto, i
bambini parteciperanno e animeranno la celebrazione delle ore
20. L’ultimo giorno, poi, lo spettacolo finale sarà alle ore 21.
COSA SI FA
Il programma delle attività è ricco e diversificato: si va dai giochi “classici” a
quelli inerenti al tema del Grest 2021; una serie di laboratori cercheranno poi
di connettere il messaggio quotidiano all’attività manuale realizzata dai
bambini. Ci saranno anche momenti dedicati alla danza, al canto e al teatro… e
naturalmente la preghiera.
CONTRIBUTI
Per partecipare al Grest 2021 è richiesto anzitutto essere iscritti all’Oratorio
della Trasfigurazione. L’iscrizione è annuale e include la copertura
assicurativa. Un contributo personale, subordinato al numero di partecipanti
per famiglia, è inoltre richiesto per la gestione delle spese (incluse quelle per la
sanificazione) e la merenda che gli animatori offriranno quotidianamente.

ISCRIZIONI
Fino all’11 luglio

VENERDÌ dalle ore 18 alle ore 20
SABATO dalle ore 18 alle ore 20
DOMENICA dalle ore 11.30 alle ore 12.30

LITURGIA FESTIVA
Domenica 4 luglio 2021 – XIV domenica del Tempo Ordinario
Ez 2,2-5 – Sal 122 – 2Cor 12,7-10 – Mc 6,1-6

Ancora una volta Gesù spiazza coloro che ascoltano i suoi insegnamenti e sono convinti di conoscerlo bene.
“Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria…?”: si stupiscono di lui e si “scandalizzano” che la
sapienza e l’azione di Dio si manifestano in quest’uomo che, forse molti di loro, conoscono da quando è
venuto ad abitare a Nazareth con i suoi genitori. Ma anche Gesù a sua volta si stupisce di loro: proprio
perché lo conoscono dovrebbero accoglierlo! Lo “scandalo” dei suoi concittadini, dei suoi parenti è anche il
nostro. Quante volte restiamo scandalizzati davanti a Gesù, Dio che si è fatto “carne” e che obbedisce alla
legge della fatica umana e del bisogno, del lavoro e del cibo, della veglia e del sonno, della vita e della morte.
Lo vorremmo diverso, vorremmo condividere con lui le sue caratteristiche divine e spesso non accettiamo che
invece sia lui a condividere le nostre umane. Come gli abitanti di Nazareth, la nostra mancanza di fede
gli lega le mani, gli impediamo di agire e di cambiare la nostra vita. Ma è proprio la sua carne il centro
della fede cristiana. Nella sua “amabile e sacratissima umanità”, come la definiva Santa Teresa d’Avila,
Dio si rivela e si dona definitivamente, in essa tocca ogni uomo. È proprio attraverso Gesù di Nazareth
che Dio esce da sé e si comunica a tutti (CDV-Patti).

Domenica 11 luglio 2021 – XV domenica del Tempo Ordinario
Am 7,12-15 – Sal 84 – Ef 1,3-14 – Mc 6,7-13

Questo brano rappresenta la carta d’identità della Chiesa apostolica mandata da Gesù ad annunciare il
Vangelo. Gli apostoli vengono inviati a due a due perché l’annuncio non è mai personale, ma sempre
comunitario. Anche loro come il Maestro sono chiamati ad annunciare il Regno in povertà. Questo è uno
dei casi, e in tutto il Vangelo sono solo tre, in cui Gesù “ordina” qualcosa. Ordina la povertà, perché
questa è la condizione vera per amare: fino a quando hai cose, dai cose, ma se non hai nulla sei costretto
a dare te stesso; solo allora ami veramente e puoi condividere. Solo mettendo nelle sue mani il nostro nulla,
lui lo può colmare di sé, ed ecco allora che i discepoli vengono investiti del suo potere e come lui possono
cacciare i demoni e guarire gli infermi, segni questi che sempre accompagnano l’annuncio (CDV-Patti).

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 10.30 – 20.00 (fino al 29 agosto)
S. Messa feriale
ore 19.00
La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

