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L’11 febbraio, memoria della 
beata vergine Maria di Lourdes, 
ricorre la XXX Giornata Mondiale 

del Malato, appuntamento an-
nuale che riserva una speciale at-
tenzione alle persone malate e a 
coloro che le assistono, sia nei luo-
ghi di cura sia nelle famiglie. 
Quest’anno il comune pensiero va 
in particolare a quanti, in tutto il 
mondo, patiscono gli effetti della 
pandemia del Covid19 che con la 
sua carica dirompente e deva-
stante ha spazzato via le nostre 
certezze effimere, su cui abbiamo 
fondato la nostra quotidianità, ri-
definendo il significato autentico e 
profondo della vita e della morte. 
L’emergenza ha imposto delle re-
gole, anche molto restrittive, per 
tutelare il bene primario della sa-
lute di tutti. Avendo allontanato i 
malati dai propri cari e da figure di 
prossimità, il personale sanitario si 
è trovato coinvolto in un ruolo du-
plice, quello cioè di esercitare la 
propria professione, ma anche di 

assistere e confortare oltre il pro-
prio compito, per colmare il vuoto 
degli affetti lontani. Curare e pren-
dersi cura sono un’unica missione 
che guardano alla centralità della 
persona. “Siate misericordiosi, 

come il Padre vostro è misericor-

dioso. (Lc 6,36). Porsi accanto a 

chi soffre in un cammino di ca-

rità” è il titolo del Messaggio di 
Francesco per la Giornata. “Penso 
ai medici, agli infermieri, ai tecnici 
di laboratorio, agli addetti all’assi-
stenza e alla cura dei malati, come 
pure ai numerosi 
volontari che donano 
tempo prezioso a chi 
soffre: le vostre mani 
che toccano la carne 
sofferente di 
Cristo – dice 
il Papa – 
sono segno 
delle mani 
misericor-
diose del 
Padre”. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
07.02.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa                          
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MARTEDÌ 
08.02.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
09.02.22 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa                           
Gruppo Coro 

GIOVEDÌ 
10.02.22 

 
17.30 
18.00 

S. Scolastica, vergine 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 

VENERDÌ 
11.02.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 

Beata Maria Vergine di Lourdes – Giornata del malato 

Preghiera del Rosario 
S. Messa per gli ammalati e gli operatori sanitari 
Gru.Gio. 

SABATO 
12.02.22 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 
18.00 
18.30 

Gruppo S. Marta 
Catechesi dei bambini 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Ministranti         
Catechesi preadolescenti 

DOMENICA 
13.02.22 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
14.02.22 

 
17.30 
18.00 

SS. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
15.02.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
16.02.22 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.30 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Coro  
Preparazione al matrimonio 

GIOVEDÌ 
17.02.22 

17.30 
18.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 



 

VENERDÌ 
18.02.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
19.02.22 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 
18.00 
18.30 

Gruppo S. Marta 
Catechesi dei bambini e incontro genitori “Betlemme” 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Ministranti 
Catechesi preadolescenti 

DOMENICA 
20.02.22 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Domenica del Dono 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa e battesimo di Giulia Fatima Di Perri Santo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 13 febbraio 2022 – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17. 20-26 
 

Dio ci invita ad essere Beati! Quanto fa bene all’anima e al cuore sentirselo dire, ma la scelta tocca 
a noi…nel nostro cammino Dio ci ha lasciati liberi e solo scegliendo l’amore potremmo sertirci dire 
“Beati” e potremmo vivere la nostra vita così nella gioia. 
 

Domenica 20 febbraio 2022 – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 
 

Gesù conduce a qualcosa di nuovo e di grandioso, perché propone ciò che per noi è umanamente 
impossibile: amare i nostri nemici. Dice di superare il limite umano e di fidarci di Lui. […] Tutto si 
trasforma, iniziando da noi. 

 
 

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 
 

 

SACRAMENTI – Preparazione al Matrimonio 
 

A partire dal mese di febbraio si svolgerà il cammino di prepara-
zione per le coppie che desiderano celebrare il sacramento del 
matrimonio nel corso dell’anno 2022. Si svolgerà nel salone 
dell’oratorio ogni mercoledì, dalle 19.30 alle 20.30.  

 

GRUPPO CARITAS – Domenica del Dono di Febbraio 
 

Per la domenica del Dono di febbraio abbiamo particolarmente 
bisogno di scatolame, succhi di frutta e bevande. Nel prossimo 
numero del Foglio pubblicheremo il rendiconto dei prodotti ricevuti 
nel 2021 (si trova comunque disponibile sul sito della Parrocchia). 

 
 



 

RENDICONTO ANNUALE DELLA PARROCCHIA 
 

Pubblichiamo in questo Foglio Parrocchiale il rendiconto della Parrocchia per l’anno 2021. Rite-
niamo, infatti, che sia giusto che i parrocchiani sappiano come vengono amministrati i soldi delle 
offerte che mantengono la Parrocchia. Prima, tuttavia, permetteteci di rispondere ad alcune “do-
mande ricorrenti” che riguardano l’amministrazione economica della Parrocchia e che possono 
permetterci di conoscere meglio la Comunità nella quale viviamo… 
 

Il Vaticano dà soldi alla Parrocchia? Assolutamente no. La Parrocchia riceve soldi dalla CEI? 
No. E dall’Otto per Mille? Come prassi, no. Tuttavia nel 2021 la Parrocchia ha chiesto e ottenuto 
un contributo straordinario proveniente dai fondi dell’Otto per Mille (pari a € 5.000,00) per i lavori 
di realizzazione del pozzo e il futuro allestimento delle campane. Naturalmente, il finanziamento 
non riesce a coprire tutte le spese ma lo fa solo parzialmente. E dall’Arcidiocesi? No. La Parroc-
chia riceve soldi dallo Stato Italiano, dalla Regione o dal Comune? No.  
 

La Parrocchia ha tariffe agevolate per le utenze (luce, gas, telefono…)? No. Al contrario, in 
molti casi, essa ha un contratto assimilato a quello aziendale, per cui paga tariffe più alte. La Par-
rocchia paga l’IMU? No, come tutti gli edifici di altre religioni o associazioni no profit, sindacati, 
fondazioni sanitarie e bancarie. Solo se un edificio ecclesiastico perde il prevalente uso religioso 
(p.e. un convento trasformato in albergo) si paga l’IMU e le tasse derivanti dal reddito percepito. 
 

Come fa fronte alle spese la Parrocchia? Attraverso le libere offerte dei fedeli, gruppi e associa-
zioni che utilizzano i locali della Parrocchia. Per questo non ci stancheremo mai di ringraziare di cuore 
tutti i benefattori! I sacramenti si pagano? Assolutamente no, sono un dono gratuito dell’amore di 
Cristo e della Chiesa. Le offerte libere date in occasione della loro celebrazione servono a coprire le 
spese della Parrocchia (consumi, lavori di manutenzione, mobilio, spese per il culto…). E il catechi-
smo? Neanche. I catechisti offrono tempo ed energie gratuitamente. Se all’inizio dell’anno si pro-
pone il versamento di un’offerta è per contribuire ai consumi, alle pulizie, alle fotocopie… 
 

Come si mantiene il parroco? Riceve circa € 800 dal Sostentamento Clero della CEI e, in aggiunta, 
l’Arcidiocesi stabilisce un contributo da recuperare nella cassa parrocchiale. In questa Parrocchia 
è pari a € 253, ma fino ad oggi, considerata la situazione finanziaria della Parrocchia, è stato resti-
tuito. A chi vanno le offerte delle messe dei defunti? La CEI ha stabilito che i sacerdoti possono 
trattenere per sé non più di € 10 dall’offerta data in occasione delle messe dei defunti, l’eventuale 
eccedenza va alla Parrocchia; in ogni caso, l’offerta non è mai dovuta e la messa viene celebrata 
comunque a prescindere da essa. I sacerdoti contribuiscono alle spese parrocchiali? Certa-
mente, soprattutto per quanto riguarda le spese di vitto e la gestione degli spazi personali 
 

LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA NEL 2021 
 

ENTRATE USCITE 
Proventi patrimoniali 6,06 Manutenzione ordinaria immobili 4.160,96 
Offerte del parroco e dei fedeli 27.428,49 Acquisto mobili e arredi 8.513,88 
Offerte in occasione di sacramenti 2.752,00 Imposte, tasse e assicurazioni 882,93 
Entrate da attività pastorali 1.486,31 Consumi 3.325,71 
Entrate varie 17,60 Integrazione IDSC e contributi predicatori 3.261,00 
Contributi 5.040,00 Cancelleria, posta, stampa, abbonamenti 1.627,00 
Per conto terzi (Missioni, Seminario, altro) 2.060,00 Spese per il culto 8.728,57 
Proventi patrimoniali 6,06 Spese per le attività pastorali 554,99 
  Attività caritative 1.292,75 
  Per conto terzi (Missioni, Seminario, altro) 2.060,00 
TOTALE ENTRATE 38.790,46 TOTALE USCITE 34.407,79 
  AVANZO 4.382,67 

 

Alcune note…: 1. La somma spettante dall’integrazione IDSC al parroco (per il 2021 pari a € 
3.036,00), è stata restituita ed è inclusa nella voce “Offerte” (Entrate, n. 2). 2. Durante il 2021 sono 
stati saldati gli acquisti effettuati nel 2020 (€ 3.400,00) relativi alla fornitura delle sedie per la chiesa 
nuova e all’elettrificazione del campanile. 3. Nel mese di dicembre 2021 la parrocchia ha benefi-
ciato di una somma derivante dei contributi dell’Otto per Mille, pari a € 5.000,00, come rimborso 
spese per lavori effettuati nel 2021 e da effettuare nel 2022.  


