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CALENDARIO 
 

Lunedì 
29 novembre 

 

17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa 
 

Martedì 
30 novembre 

 

S. Andrea, apostolo 
17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa 
19.00 Catechesi degli adulti 
 

Mercoledì 
1 dicembre 

 

17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa - 19.00 Gruppo Coro 
 

Giovedì 
2 dicembre 

 

17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19 
 

Venerdì 
3 dicembre 

 

 

S. Francesco Saverio, presbitero 
17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa - 19.00 Gru.Gio.   

Sabato 
4 dicembre 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
15.30 Catechesi ragazzi 
17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa 
18.00 Gruppo ministranti - 18.30 Catechesi preadolescenti 
 

Domenica 
5 dicembre 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Antonio Cuzzupè 
Ore 17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
Ore 18.00 S. Messa 
 

Lunedì 
6 dicembre 

 

S. Nicola, vescovo 
17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa 
 

Martedì  
7 dicembre 

 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
17.30 Rosario e Novena dell’Immacolata 
18.00 S. Messa 
19.00 Catechesi degli adulti 
 

Mercoledì 
8 dicembre 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA VERGINE MARIA 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa, benedizione e accensione del Presepe 
 

Giovedì 
9 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19 
 

Venerdì 
10 dicembre 

 

 

17.30 Rosario - 18.00 S. Messa 
19.00 Gru.Gio. 
 

Sabato 
11 dicembre 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
15.30 Incontro con i genitori del Gruppo Betlemme (I anno) 
15.30 Catechesi ragazzi 
17.30 Rosario - 18.00 S. Messa 
18.00 Gruppo ministranti - 18.30 Catechesi preadolescenti 
 



Domenica 
12 dicembre 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 

 

LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 5 dicembre 2021 – II domenica di Avvento 
Bar 5,1-9 – Sal 125 – Fil 1,4-6.8-11 – Lc 3,1-6 
 
 

In un contesto storico ben definito, Luca colloca l’inizio della missione del Battista. Dal deserto 
risuona l’eco di questa Voce che incita alla conversione, al perdono. Questo deserto diventa 
simbolo dell’aridità che circonda il nostro cuore, la sterilità della nostra vita infruttuosa se non 
predisposta al rinnovamento dello spirito. Cambiare mentalità, atteggiamenti, tornare a volgere 
lo sguardo a Dio. Ad essere onesti con sé stessi e riconoscere la quantità di male e dei pesi che 
impediscono di accogliere e preparare una strada con sentieri diritti e spianati per Gesù che 
viene. Accettare l’invito di Giovanni significa potersi preparare degnamente all’Avvento. 
Ascoltare questa Voce che gridando scuote le coscienze permette di rivestirsi di splendore, nella 
gioiosa certezza che ognuno potrà vedere la salvezza di Dio. (CDV Patti).  
 

Mercoledì 8 dicembre 2021 – Immacolata Concezione di Maria 
Gn 3,9-15.20 – Sal 97 - Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38. 
 

Veniamo condotti in una piccola città chiamata Nazareth, dove avviene quell’evento unico, 
meraviglioso che cambia per sempre la storia dell’umanità. Una giovane fanciulla promessa 
sposa, riceve dall’arcangelo Gabriele l’annuncio che sarebbe diventata Madre dell’Altissimo, 
Madre del Salvatore. Un racconto che trasmette bellezza, meraviglia. Un saluto, che non è un 
semplice saluto, ma una rivelazione. L’angelo infatti si rivolge a Maria chiamandola “Piena 
di Grazia” perché la “Grazia” è l’Amore di Dio che già vive in lei. E Dio ha posto in lei tutte 
le sue grandezze. Contemplando l’immagine di Maria l’Immacolata, nella sua purezza, così 
umile e preziosa riconosciamo l’Amore e la Bellezza di Dio che trasforma anche noi se ci 
lasciamo modellare dalla sua Divina Volontà (CDV Patti). 
 

Domenica 12 dicembre 2021 – III domenica di Avvento 
Sof 3,14-18a – Is 12 – Fil 4,4-7 – Lc 3,10-18 
 

Che cosa dobbiamo fare? Questa domanda la sentiamo anche nostra. Il Vangelo di oggi la ripete 
per ben tre volte pronunciata dalle differenti categorie di persone: le folle, i pubblicani, i soldati, 
quasi a sottolineare che è la domanda di tutti gli uomini di ogni tempo; è l’interrogativo umano 
dinanzi all’esistenza stessa. Chi la pone manifesta il bisogno di discernimento e il desiderio di 
agire nel giusto, e viene rivolta a chi ha sicuramente la risposta, Giovanni. E la risposta di 
Giovanni Battista è puntuale per ogni categoria, per ogni uomo, ognuno di noi si ritrova; e al 
tempo stesso quella risposta è una denuncia di atteggiamenti e comportamenti ingiusti. Il mio 
di più, toglie all’altro; il mio di più in ricchezza, mette l’altro nella miseria; il mio di più in 
libertà, mette l’altro in schiavitù; il mio di più si rivela un meno nel fratello. L’invito di 
Giovanni Battista è una conversione a un nuovo stile di vita (CDV Patti). 
 

 
 
 



LA FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

La festa dell’Immacolata Concezione si inserisce nel contesto dell’Avvento e ha un 
legame stretto con il Natale. Pur essendo antica, la sua celebrazione universale è stata 
estesa recentemente, in seguito alla promulgazione del dogma da Pio IX l’8 dicembre 
1854. Le prime forme di culto dell’Immacolata si rintracciano fra il VI e il IX secolo. 
L’8 dicembre, la festa è già celebrata nell’Inghilterra del secolo XI e nei secoli 
successivi raggiunge la Francia; a Roma la sua introduzione è più tardiva, anche se 
c’è una certa “tolleranza” verso le Chiese che la celebrano.  La “resistenza” non 
riguarda certo la santità di Maria, ma la salvaguardia della dottrina della Redenzione 
universale di Cristo. Se, infatti, si ammettesse il concepimento immacolato di Maria 
- affermavano alcuni teologi - ella non avrebbe avuto bisogno della Redenzione del 
peccato originale come tutte le creature umane. Come dirimere questa controversia? 
Un frate francescano, Giovanni Duns Scoto, introdurrà l’argomento della 
“Redenzione preventiva”, secondo cui Maria, proprio per la potenza della 
mediazione di Gesù, è stata preservata dal peccato originale. In questo modo 
l’universalità della Redenzione operata da Cristo resta intatta. Il primo istante storico 
di Maria, quindi, ovvero il suo concepimento, è il primo istante della grazia, perché 
Maria rappresenta un nuovo inizio e il Salvatore non poteva che venire al mondo in 
un grembo Santo e immacolato fin dal principio. Una delle prove che il frate porta a 
sostegno della sua tesi è nel Vangelo: quando l’angelo annuncia a Maria la sua 
prossima maternità, infatti, la saluta come “piena di grazia”.  

presepe’vivente 2021 
 

Anche quest’anno la Parrocchia organizza il Presepe 

Vivente, nel periodo natalizio nel giardino della 

Trasfigurazione. Quanti volessero prendervi parte possono 

indicare la propria disponibilità, rivolgendosi al Gruppo S. Marta o al parroco. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe sabato e festive     ore 10.30 – 18.00 

S. Messa feriale                   ore 18.00 
 

La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 19.00 

Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
 


