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La Quaresima è il periodo di qua-
ranta giorni dedicato alla prepara-
zione della Pasqua e si caratterizza 
come un tempo di penitenza e di 
rinnovamento per tutta la Chiesa, 
segnato anche dalla pratica del di-
giuno e dell’astinenza. Inizia il mer-
coledì delle Ceneri, un giorno 
particolarmente penitenziale, nel 
quale i cristiani manifestano il desi-
derio personale di conversione a 
Dio. L’imposizione delle ceneri è 
un invito a percorrere il tempo di 
Quaresima come un’immersione 
più cosciente e più intensa nel mi-
stero pasquale di Gesù, nella sua 

morte e risurrezione, mediante la 
partecipazione all’Eucarestia e alla 
vita di carità. La Chiesa invita i suoi 
fedeli a fare di questo tempo quasi 
un lungo “ritiro spirituale” nel 
quale lo sforzo di meditazione e di 
orazione è sostenuto da alcune pe-
nitenze, non fini a se stesse ma 
orientate a crescere nella fede. In 
questo senso assumono signifi-
cato le celebrazioni quaresimali 
della Via Crucis, i particolari mo-
menti proposti durante il tempo, la 
pratica del digiuno (mercoledì 
delle ceneri e venerdì santo) e 
dell’astinenza (tutti i venerdì).



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
21.02.22 

17.30 
18.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa  

MARTEDÌ 
22.02.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 

Cattedra di S. Pietro, apostolo 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
23.02.22 

 
15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.30 

S. Policarpo, vescovo e martire 

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

GIOVEDÌ 
24.02.22 

17.30 
18.00 
19.30 

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

VENERDÌ 
25.02.22 

18.00 
 

S. Messa al Santuario di S. Francesco 
in occasione dei “venerdì” di S. Francesco 

SABATO 
26.02.22 

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 
27.02.22 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORD. – Giornata del Seminario 

10.30 
11.30 
17.30 
18.00 

S. Messa - presiede Mons. A. Lo Nardo, rettore del Seminario 
“Facciamo 4 chiacchiere” – fraternità di Carnevale 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
28.02.22 

10.00 
17.30 
18.00 

Incontro catechisti battesimo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
01.03.22 

17.30 
18.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
02.03.22 

 
15.30 
18.30 
19.00 

Mercoledì delle Ceneri (giorno di digiuno e astinenza) 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa con imposizione delle Ceneri 

GIOVEDÌ 
03.03.22 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Incontro giovani del Vicariato con il Seminario 
 



 

VENERDÌ 
04.03.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis (anima il Gruppo Caritas) 

SABATO 
05.03.22 

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 
06.03.22 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 27 febbraio 2022 – VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 
 

Cieco è colui che non vive nella Parola del Signore e, come capita spesso, pretende di guidare altri 
su una via che porta solo alla rovina. Soltanto chi conosce gli insegnamenti del Vangelo e li vive 
alla luce di Cristo può essere come il Maestro e farsi guida umile di un cammino comunitario che 
porta alla salvezza. Quante volte siamo attenti a scorgere i difetti degli altri e trascuriamo i nostri 
pretendendo di essere perfetti, soltanto perché operiamo attivamente nella Chiesa? La correzione 
fraterna è una pratica sacrosanta, a patto che ognuno di noi legga in se stesso e si predisponga a 
dare testimonianza credibile con la propria vita della Parola. La maldicenza è facile al giorno 
d’oggi, corre veloce e difficilmente si ferma, tutti cadiamo in questa tentazione. Guardando con gli 
occhi di Cristo, ci diamo una nuova possibilità per imparare a non giudicare frettolosamente, ma 
piuttosto comprendere i comportamenti degli altri e riprenderli con misericordia, accettando al-
tresì di essere ripresi per crescere in lui. 
 

Domenica 6 marzo 2022 – I DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
 

Il cammino della Quaresima inizia sempre in questo deserto, dove Gesù si ritira guidato dallo Spi-
rito, e ci va fidandosi di quella parola che lo Spirito gli aveva ispirato. Credo sia proprio la forza di 
questa fiducia che gli abbia permesso di affrontare quelle tentazioni. E proprio perché si era fidato, 
quelle tentazioni diventano per lui l’occasione di affermare ancora più in pienezza “per chi” e “per 
cosa” stava vivendo. Siamo abituati a vedere solo la parte negativa delle tentazioni, mentre Gesù 
ce ne rivela l’aspetto positivo: sono l’occasione che abbiamo per scegliere con consapevolezza il 
bene anche davanti alla possibilità di optare per la cosa più facile. Sarebbe bello immaginare que-
sto tempo che abbiamo iniziato come l’occasione di imparare a fidarci della Parola che ci guida e 
che fidandoci impariamo a trasformare le scelte della vita quotidiana in opportunità di testimoniare 
“per chi” e “per cosa” viviamo (uff. missionario – Diocesi di Brescia). 

 
 

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 
 

È iniziato il cammino di preparazione per le coppie che desiderano 
celebrare il sacramento del matrimonio nel corso dell’anno 2022. 
Si svolge in oratorio ogni mercoledì, dalle 19.30 alle 20.30.  

 

GRUPPO CARITAS – Resoconto Domeniche del Dono 2021 
 

Anche durante il 2021 abbiamo potuto, gra-
zie alla vostra generosità, sostenere alcune fa-
miglie della Parrocchia attraverso la distribu-
zione mensile del “pacco” alimentare. Ecco il 
resoconto di quanto raccolto durante l’anno: 

 

Pasta 187 Latte 213 
Biscotti 411 Salsa 158 
Legumi 64 Scatolame 109 
Igiene 478 Farina 15 
Zucchero 58 Riso 30 
Confetture 48 Omogeneizzati 13 
Caffè 245 Olio 54 
Succhi di frutta e bevande 129 Varie 72 
Sale 1 Pannolini 38 
Prodotti per l’infanzia 13 Doni Natale/Pasqua 30 

TOTALE CONFEZIONI 2.371 
 

ORATORIO – Fraternità di Carnevale 
 

Domenica 27 febbraio, in occasione del carnevale, l’Oratorio invita tutti a fermarsi 
qualche minuto insieme nel cortile, dopo la Messa, per fare “quattro chiacchiere”! 
 

 

 

 

                                    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 

 
 


