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La Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani si celebra ogni 
anno dal 18 al 25 gennaio. Cri-
stiani di tutto il mondo, apparte-
nenti a diverse tradizioni e confes-
sioni si riuniscono spiritualmente 
per pregare per l’unità della 
Chiesa. Il tema scelto per la cele-

brazione di 
quest’anno è il 
versetto di Mat-

teo 2,2: «Ab-
biamo visto 
apparire la sua 

stella e siamo venuti qui per ado-
rarlo», versetto che estende ed at-
tualizza nel nostro presente la ce-
lebrazione della grande festa 
dell’Incarnazione che abbiamo fe-
steggiato nel Natale. Infatti l’Incar-
nazione di Cristo e la sua entrata 
nello spazio e nel tempo diventano 
l’occasione in cui angeli e uomini si 
uniscono in un’unica lode, gli abi-
tanti di Betlemme si abbracciano 
con i Magi che provengono dal 
lontano oriente e tutti insieme of-
frono i loro i doni al Signore.

Il 2 febbraio, esattamente 40 
giorni dopo il Natale, si celebra la 
festa della Presentazione di Gesù 
al Tempio, narrata nel vangelo di 
Luca (2,22-40) e popolarmente 
detta “candelora” perché in que-
sto giorno si benedicono le can-
dele, simbolo di Cristo “luce del 
mondo”, come viene chiamato il 
Bambino Gesù dal vecchio profeta 
Simeone: «I miei occhi han visto la 
tua salvezza, preparata da te da-
vanti a tutti i popoli, luce per illumi-
nare le genti e gloria del tuo 

popolo Israele». Anticamente, 
questa festa era dedicata alla “pu-
rificazione della Vergine Maria”, 
secondo l’usanza ebraica, per la 
quale quaranta giorni dopo il 
parto la donna doveva recarsi al 
tempio ad offrire il bambino e a 
compiere il rito della purificazione. 
La riforma liturgica ha restituito alla 
festa il titolo di “presentazione di 
Gesù al tempio”, com’era in ori-
gine. Mercoledì 2 febbraio, per 
favorire la partecipazione, la S. 
Messa sarà celebrata alle ore 19. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
24.01.22 

 
17.30 
18.00 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
25.01.22 

 
17.30 
18.00 

Conversione di S. Paolo, apostolo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
26.01.22 

 
15.30 
17.30 
18.00 

SS. Timoteo e Tito, vescovi 
Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

GIOVEDÌ 
27.01.22 

17.30 
18.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e 50° di matrimonio coniugi Soraci 

VENERDÌ 
28.01.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio 

SABATO 
29.01.22 

17.30 
18.00 
18.00 
18.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Ministranti 
Catechesi preadolescenti 

DOMENICA 
30.01.22 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
31.01.22 

 
17.30 
18.00 

S. Giovanni Bosco, presbitero 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
1.02.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
2.02.22 

 
15.30 
18.30 
19.00 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
Benedizione delle candele e S. Messa 

GIOVEDÌ 
3.02.22 

 
17.30 
18.00 

S. Biagio, vescovo e martire 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

VENERDÌ 
4.02.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio 



 

SABATO 
5.02.22 

 
15.30 
17.30 
18.00 
18.00 
18.30 

S. Agata, vergine e martire 
Catechesi dei bambini 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Ministranti 
Catechesi preadolescenti 

DOMENICA 
6.02.22 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 30 gennaio 2022 – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Ger 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4, 21-30 
 

Il Vangelo di oggi ci ricorda le parole pronunciate da Gesù e oggi più che mai attuali: nemo pro-
pheta in patria, ossia nessun profeta è gradito nella sua patria. Ciò a significare che difficilmente si 
possono vedere riconosciuti i propri meriti o quelli di una persona nel proprio paese perché 
spesso l’incomprensione e l’invidia costringe l’uomo ad andare altrove, lontano dai propri luoghi. 
Tuttavia dobbiamo essere forti come il profeta Geremia il quale di fronte a tale situazione non ha 
paura perché avverte la vicinanza del Signore che lo sostiene. Bisogna avere fiducia piena in Gesù 
nostro rifugio e nostra fortezza. Dio ha amato e ama il mondo e ci chiama a vivere con carità dentro 
un amore gratuito che non conosce confini. Infatti, non siamo noi ad agire ma è Dio che agisce in noi. 
 

Domenica 6 febbraio 2022 – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Is 6, 1-2. 3-8; Sal 137; 1Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11 
 

Gesù, sul lago di Tiberiade, sceglie i suoi discepoli e li sceglie non tra quelli che lo seguivano e 
che erano impazienti di ascoltare la Sua Parola, chiama dei pescatori che non si erano neanche 
accorti della sua presenza, sceglie delle persone deluse, scoraggiate e gravate dal peso del falli-
mento: che senso può infatti avere un pescatore che in una notte non riesce a pescare nulla? Gesù 
invita Simone a prendere il largo perché nessun cambiamento può trasformare la nostra vita se 
restiamo ancorati al nostro passato, alle nostre certezze e alle nostre abitudini. Preso il largo Gesù 
avanza una pretesa folle, priva di buon senso per un pescatore esperto come Simone: gettare le 
reti, in pieno giorno, dopo aver faticato una notte intera senza pescare niente. Come Abramo, 
come Maria, anche Simone fa il suo atto di fede pieno e incondizionato, dice il suo sì quando tutto, 
compreso il buonsenso, suggerirebbe il contrario. Il vero miracolo non è la rete piena di pesci ma 
l’aver cambiato il cuore e la vita di quei pescatori stanchi, delusi e rassegnati aiutandoli a vincere 
la delusione e lo scoraggiamento di fronte alla sconfitta e al fallimento. Simone si riconosce pec-
catore ma Gesù che è venuto nel mondo proprio per i peccatori non si allontana da lui, anzi lo fa 
“pescatore di uomini”. Gesù, infatti, non vuole snaturarci, non ci invita a fare cose diverse ma a fare 
le stesse cose in modo nuovo, con un senso nuovo, ad avere fiducia non in un intervento miraco-
loso ma nella Su a Parola ed è proprio per questo che quei pescatori delusi e rassegnati al falli-
mento lasciano tutto per seguire il Maestro. 

 
 

I “commenti” sono tratti dal sussidio “Pietre vive” del CDV di Patti 
Tutto il volume, con i commenti quotidiani al Vangelo, 
può essere scaricato da Internet inquadrando il QR-Code 
 



 

CATECHESI 
 

 
 

Nel mese di febbraio avranno inizio i cammini di preparazione alla celebrazione 
della cresima e del matrimonio. Quanti desiderano celebrare i sacramenti nel 
corso dell’anno 2022 devono provvedere all’iscrizione entro il 31 gennaio. Non si 
accetteranno partecipanti una volta iniziati i cammini. 
 

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE COVID 
 

Mantenendo alta l’attenzione e la prudenza nelle misure di pre-
venzione Covid19, vogliamo però, allo stesso tempo, cercare 
di riprendere pian piano le attività infrasettimanali della Parroc-
chia. Sabato 29 gennaio prevediamo di riprendere la cate-
chesi con i preadolescenti (sabato ore 18.30), in presenza; nel 
mese di febbraio, se la situazione lo permetterà, riprenderemo 
ad incontrarci per la catechesi degli adulti (martedì ore 19) e 
per la catechesi dei bambini (sabato ore 15.30). La catechesi 

dei giovani, invece, si svolge regolarmente (venerdì ore 19).  
Per gli incontri in oratorio si raccomanda di indossare una mascherina FFP2; l’ingresso 
in oratorio non è consentito a chi si trova in quarantena, isolamento domiciliare o 
“sorveglianza con testing” (studenti o docenti a contatto con un positivo a scuola). 
 

 

                                    LA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE  
                                 È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 19 
                                                        Il parroco è sempre disponibile per le confessioni,  
                                                                eccetto che nell’imminenza della Messa 

 


