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Il tempo di Quaresima si è aperto 
con una nuova emergenza umani-
taria che ha la sua origine nel con-
flitto tra Russia e Ucraina. Si tratta, 
come ha affermato papa France-
sco nell’Angelus di domenica 6 
marzo, di “una pazzia”. Anche noi, 
come Parrocchia, vogliamo acco-
gliere le indicazioni di Caritas Ita-
liana che, pur lodando le nume-
rose iniziative che sono nate anche 
spontaneamente nei primi giorni 
del conflitto, invita a non disper-
dere le azioni, tenendo presenti 

anche le esigenze che nascono 
proprio nei territori di guerra dove 
le Caritas locali stanno già ope-
rando. In questo senso, si cercherà 
di sostenere il loro lavoro attra-
verso una raccolta fondi, che nella 
nostra Parrocchia sarà svolta do-
menica 27 marzo in tutte le 
Messe. Per quanto riguarda l’ac-
coglienza in Italia dei rifugiati, la 
Caritas chiede invece ad ogni par-
rocchia di monitorare e censire le 
strutture e le offerte di disponi-
bilità delle famiglie per poter poi 
predisporre un piano organico di 
accoglienza. Le schede da scari-
care e riempire sono disponibili sul 
sito della Trasfigurazione. 
Altre info su trasfigurazionemilazzo.it



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
21.03.22 

10.00 
17.30 
18.00 

Incontro catechisti battesimo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  

MARTEDÌ 
22.03.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi quaresimale per tutti i gruppi 

MERCOLEDÌ 
23.03.22 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
24.03.22 

17.30 
18.00 

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

VENERDÌ 
25.03.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 
20.00 

Annunciazione del Signore 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis (animano i catechisti e MSC) 
Gru.Gio. 

SABATO 
26.03.22 

9.00 
15.30 
15.30 
17.30 
18.00 
18.00 
18.30 

Gruppo S. Marta 
Catechesi dei bambini 
Incontro genitori gruppo Nazareth 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Ministranti         
Catechesi preadolescenti 

DOMENICA 
27.03.22 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – Raccolta per l’Ucraina 

9.00 
10.30 
18.30 
19.00 

Ritiro Gru.Gio. (Calvaruso) 
S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
28.03.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
29.03.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
30.03.22 

15.30 
18.30 
19.00 
19.00 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
31.03.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 20 



 

VENERDÌ 
01.04.22 

17.30 
19.00 
19.30 
20.00 

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

SABATO 
02.04.22 

9.00 
15.30 
18.30 
19.00 
18.00 
18.30 

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

DOMENICA 
03.04.22 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa e consegna della Croce gruppo Nazareth 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 27 marzo 2022 – IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
 

Ci troviamo di fronte all’amore sconfinato di Dio che non conosce ripensamenti, ama e basta. Il 
Padre buono che raccoglie festante il figlio degenere è la “Parabola per eccellenza”. Attraverso 
questo racconto commovente emerge l’amore senza condizioni, senza ricatti e senza recrimina-
zioni. Per il Padre non c’è un solo istante in cui venga messa in dubbio l’identità dei figli: essi sono 
tali sia che lo rispettino, sia che lo respingano. Dalla storia di questi due figli possiamo imparare a 
vivere la contrizione e la comprensione. Dalla “Misericordia” del Padre scopriamo l’amore magna-
nimo alla libertà degli altri e la speranza nella loro capacità di redimersi. 
 

Domenica 3 aprile 2022 – V DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
 

Questo brano del Vangelo ci invita a contemplare una scena drammatica in quanto si deve deci-
dere della vita di una donna sorpresa in flagrante adulterio. Quello che colpisce è l’atteggiamento 
possiamo dire “strano” di Gesù visto che si mette a scrivere. Gesù, dunque, non è attento? Non ha 
a cuore la sorte di quella donna? […] L’evangelista tace in proposito, ma cosa avrebbe potuto 
scrivere lui che conosce i cuori? Che con uno sguardo leggeva dentro? Forse, data la frase succes-
siva: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”, scriveva proprio i peccati 
degli accusatori. Gesù era l’unico, essendo senza peccato, che poteva condannare e lapidare la 
donna eppure la sua immensa misericordia, l’essere venuto per salvare e non per condannare, 
l’essersi da Dio annichilito in un corpo umano per amore dell’umanità, fa sì che dica alla donna 
“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. 

 
 

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

 

venerdì 25 marzo, ore 19 
animata da catechisti e MSC 

venerdì 1 aprile, ore 19.30 
animata dal Gruppo Giovani 

 



 

CATECHESI – Genitori Gruppo Nazareth 
 

Sabato 26 marzo, alle 15.30, i genitori del Gruppo Nazareth 
si incontrano con il parroco e i catechisti per la catechesi in 
preparazione alla “consegna della Croce” dei loro figli.  
 

TAPPE – “Consegna della Croce” Gr. Nazareth 
 

Domenica 3 aprile, durante la celebrazione delle 10.30, i 
ragazzi del Gruppo Nazareth vivranno la “consegna della 
Croce”: un importante momento del loro cammino verso i 
sacramenti che li introduce alla celebrazione della Pasqua. 
 

 
 

 
 

 

                                    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 

 
 

 
 

CON L’ORA LEGALE,  
LA S. MESSA SERALE 
(FERIALE E FESTIVA)  

È POSTICIPATA  
ALLE ORE 19 


