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È molto antico l’uso di ricorrere a 
suoni particolari per convocare il 
popolo cristiano alla celebrazione, 
informarlo sugli avvenimenti più 
importanti della comunità, richia-
mare nel corso della giornata a 
momenti di preghiera. La voce 
delle campane esprime i senti-
menti del popolo di Dio che 
esulta e piange, rende grazie o 
eleva suppliche e, riunendosi 
nello stesso luogo, manifesta la 
volontà di esprimere la comu-
nione in Cristo Gesù. Nella seduta 
del 3 febbraio u.s., il Consiglio Par-
rocchiale per gli Affari Economici 
ha approvato l’acquisto di tre 
nuove campane, in aggiunta a 
quella piccola già esistente. Per 
esse l’Arcidiocesi aveva preceden-
temente indirizzato un contributo 
pari al 35% della spesa; la restante 
quota sarà coperta con le offerte 
dei parrocchiani. Le tre campane 

saranno realizzate dalla ditta Cam-
pane Sicilia Cap.Anni18 col me-
todo della cera persa, secondo la 
tradizione secolare; prima di es-
sere collocate sulla torre, saranno 
benedette con un rito celebrato in 
Parrocchia. Secondo la consuetu-
dine, le campane sono dedicate a 
Dio, alla Madonna o ai santi e re-
cano incisa un’iscrizione in latino, 
discussa dal Consiglio Pastorale il 
7 febbraio u.s.: 
- Una campana di 53 cm di dia-
metro, nota FA, dedicata allo Spi-
rito Santo, recherà l’iscrizione 
“Ogni nostra attività abbia sempre 
da te il suo inizio, e in te il suo com-
pimento”. Si tratta della campana 
che suona l’Angelus mattino e 
sera, quasi a ricordarci di volgere il 
nostro pensiero a Dio quando ini-
ziamo le nostre attività e quando, a 
sera, le concludiamo. 
- Una campana di 45 cm di dia-
metro, nota Lab, dedicata a Maria 
Madre della Chiesa. Questa cam-
pana suonerà a mezzogiorno e, in-
vocando l’intercessione di Maria, 
sarà il segno della nostra pre-
ghiera per “difenderci dai  pericoli  

- - - segue - - -



 

attuali [ovvero dalla pandemia], dalla discordia [che è il male più pericoloso, sempre at-
tuale!] e da tutti gli altri mali”. 
- Una campana di 35 cm di diametro, nota Do, dedicata a san Paolino, cui la nostra co-
munità è particolarmente legata, e ai santi Bartolomeo e Lucia, protettori dell’Arcidiocesi. 
A questa campana affideremo anche l’annuncio della morte dei nostri fratelli; per questo 
su di essa è incisa la richiesta di “orientare l’opera delle nostre mani e pregare la pace per 
i viventi e il riposo per i defunti”. 
Sulle tre campane saranno incise alcune immagini sacre (la Crocifissione, Maria, san Pao-
lino, san Bartolomeo, santa Lucia e, in tutte e tre, la Trasfigurazione) e l’anno di realizzazione 
in numeri romani. Questo resterà a perpetua memoria, per le generazioni che verranno e 
per i parrocchiani di ogni tempo che ne ascolteranno il loro suono! 
 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
07.03.22 

10.00 
17.30 
18.00 

Incontro catechisti battesimo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  

MARTEDÌ 
08.03.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
09.03.22 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
10.03.22 

17.30 
18.00 

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

VENERDÌ 
11.03.22 

17.30 
18.00 
19.00 
20.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis (anima il Gruppo Ministranti e preadolesc.) 
Formazione animatori Gru.Gio. (Giammoro) 

SABATO 
12.03.22 

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 
13.03.22 

II DOMENICA DI QUARESIMA – Domenica della Trasfigurazione 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
14.03.22 

17.30 
18.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
15.03.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 



 

MERCOLEDÌ 
16.03.22 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
17.03.22 

15.00 
17.30 
18.00 

Adorazione per il Sinodo (Duomo – fino alle 17) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

VENERDÌ 
18.03.22 

17.30 
18.00 
19.00 
20.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis (anima il Gruppo S. Marta) 
Gru.Gio. 

SABATO 
19.03.22 

 
9.00 

15.30 
17.30 
18.00 
18.00 
18.30 

S. Giuseppe, sposo della Vergine Maria 

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

DOMENICA 
20.03.22 

III DOMENICA DI QUARESIMA – Domenica del Dono 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

GRUPPO CARITAS – Domenica del Dono 
 

Per la “domenica del dono” di marzo (20 marzo) raccogliamo parti-
colarmente pannolini (misura 2-5-6), biscotti, merendine, pro-
dotti per neonati e per l’infanzia e zucchero. 

 

VICARIATO – Giornata eucaristica per il Sinodo 
 

La Giornata eucaristica per il Sinodo è stata chiesta dall’Arcivescovo 
per ascoltare la voce di Gesù e da lui apprendere lo stile della sinoda-
lità. «La preghiera – afferma Mons. Accolla – è l’anima del cammino 

sinodale; abbiamo bisogno di stare con Gesù per lasciarci guidare nella ricerca di 
quello stile sinodale che ci rende Chiesa a servizio degli uomini». Per la zona tirrenica 
sarà giovedì 17 marzo al Duomo di Milazzo, dalle 8 alle 17. Il nostro vicariato di 
Milazzo – S. Lucia animerà l’ultimo momento della giornata, dalle ore 15 alle ore 17.  
 

RICORRENZE – Domenica della Trasfigurazione 
 

La II domenica di Quaresima è sempre dedicata al mistero della 
Trasfigurazione di Gesù (quest’anno narrata secondo l’evange-
lista Luca). Ricorderemo questo particolare episodio della vita di 
Gesù, al quale si riferisce il titolo della nostra Parrocchia, durante 
le celebrazioni eucaristiche delle 10.30 e delle 18. 



 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 13 marzo 2022 – II DOMENICA DI QUARESIMA (DELLA TRASFIGURAZIONE) 
Letture: Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
 

Pietro, Giacomo e Giovanni, oppressi dal sonno, (come nell’orto degli ulivi) assistono all’anticipa-
zione della gloria di Gesù. Quando si svegliano e si rendono conto della straordinarietà dell’espe-
rienza, Pietro non sapendo quel che dice, propone a Gesù di rimanere lì insieme a Mosè ed Elia 
perché è bello rimanere lì avvolti nella luce di Gesù, ma vengono riportati alla realtà dalla Voce: 
“Questi è il Figlio mio l’eletto, Ascoltatelo!”. Quante volte anche noi, intorpiditi dai nostri limiti, 
oppressi dalle nostre ansie e preoccupazioni, vorremmo “fermare il tempo” e rimanere lì, in quelle 
situazioni che ci danno sicurezza, gioia, stabilità. Come Pietro, Giacomo e Giovanni, però, siamo 
chiamati ad obbedire a quella voce che ci invita ad ascoltare il Figlio, l’eletto. Un ascolto che im-
plica un cammino dietro a Lui, anche nei momenti bui, anche quando siamo chiamati a portare la 
croce, un ascolto che deve diventare preghiera cioè dialogo profondo e continuo con Dio. È infatti 
attraverso la preghiera che Dio svela il suo volto e nel contatto con Lui avviene anche la nostra 
“trasfigurazione” in creature luminose capaci di far brillare il volto di Gesù pur nella debolezza e 
nella fragilità della nostra vita. Solo così supereremo ogni paura e, come Gesù, riusciremo a per-
correre il cammino della vita verso la realizzazione piena del nostro destino di gloria. 
 

Domenica 20 marzo 2022 – III DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
 

La conversione è un tema che ricorre spesso nella Sacra Scrittura, in particolare durante la Quare-
sima più volte la liturgia ci fa meditare sull’importanza imprescindibile di volgere le nostre vite 
verso una strada nuova, una strada disegnata dall’amore di Dio per la nostra gioia, una strada che 
aspetta di essere da noi percorsa per farci operatori di bene. Comunemente siamo soliti pensare 
che, noi da cristiani non abbiamo più bisogno di conversione, sono i non credenti che ne hanno 
bisogno, ma la conversione deve necessariamente attraversare ogni giorno della nostra esistenza, 
poiché sempre più e sempre meglio dobbiamo volgere il nostro sguardo e il nostro cuore 
all’amore misericordioso di Dio, per essere anche noi riflesso della misericordia del Padre, in primo 
luogo nelle nostre famiglie, palestre di vita, dove non sempre ci guardiamo con gli occhi del per-
dono, ma tendiamo a giudicarci a vicenda. Il cambiamento è necessario, la conversione è urgente, 
non sempre immediatamente realizzabile, a volte il cuore ha bisogno di essere toccato e ammor-
bidito. Scrive Padre Rivilli ofm commentando le Scritture: “il tempo è concesso all’uomo non per 
distrarsi in tante occupazioni e preoccupazioni, ma per vivere in modo da arrivare allo stato 
dell’uomo perfetto con una crescita che tende alla pienezza della statura di Cristo”. 

 
 

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 
 

 

 
 

 

                                    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 

 
 


