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Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro… 

Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo 

del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due 

uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato 

a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 

risorto…». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono 

tutto questo agli Undici e a tutti gli altri… Quelle parole parvero a loro come un 

vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, 

chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l’accaduto. (Lc 24,1-12) 
 

Il racconto della Risurrezione di Luca 
contiene dei tratti molto singolari. È 
un brano, per esempio, nel quale 
non traspare eccessiva gioia. Si parla 
di paura, di incredulità, di stupore… 
ma dov’è finita la letizia di un 
avvenimento che cambia la storia? 
C’è, poi, un’espressione del tutto 
particolare: giunte al sepolcro, e 
vista la pietra ribaltata, le donne 
rimangono perplesse e – annota 
l’evangelista - «si domandavano 
che senso avesse tutto questo». 
Questa frase, che messa sulla bocca 
delle donne sembra così strana, a 
noi sembra tuttavia molto familiare. 
Quante volte anche noi osiamo do-
mandarci il senso di tante cose che 
avvengono e di cui non compren-
diamo il motivo? Quante volte an-
che noi ci siamo chiesti “che senso 
ha” la guerra, la follia di chi uccide in-
tere popolazioni, di chi si mostra 
sordo alle suppliche di pace; quante 
volte anche noi ci siamo chiesti “che 
senso ha” la malattia, la sofferenza, il 

lutto, il dolore, specie quando que-
sto riguarda la perdita di persone 
molto care e a noi vicine; quante 
volte anche noi ci siamo chiesti “che 
senso ha” un’esistenza di cui, in de-
terminati momenti, non riusciamo a 
gestirne i passi, pieni di insicurezza, 
di dubbi, di scoraggiamento e di 
rabbia? Se per le donne non ha 
senso un sepolcro vuoto, per noi 
spesso non hanno senso attimi della 
nostra vita altrettanto vuoti.  
La Pasqua, allora, non è un semplice 
augurio di una gioia di circostanza, 
di una felicità che i Vangeli non mo-
strano, di una pace che in realtà non 
corrisponde al lavorìo interiore che 
donne e discepoli compiono su di 
sé. La Pasqua, invece, è riempire di 
senso ciò che non lo ha, provando 
a cercarlo in “luoghi” diversi da 
quelli in cui lo abbiamo sempre cer-
cato. «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui…». Buona Pa-
squa! 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
18.04.22 

 
18.30 
19.00 

Lunedì di Pasqua 

Preghiera del Rosario 
S. Messa  

MARTEDÌ 
19.04.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
20.04.22 

15.30 
18.30 
19.00 
19.30 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
21.04.22 

15.30 
18.30 
19.00 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 20 

VENERDÌ 
22.04.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. – Formazione animatori (Giammoro) 

SABATO 
23.04.22 

9.00 
18.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
S. Messa e confer. ministeri Seminaristi (Duomo Messina) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
24.04.22 

II DOMENICA DI PASQUA 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa e battesimo di Mariasole Caratozzolo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
25.04.22 

 
18.30 
19.00 

S. Marco, evangelista 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
26.04.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
27.04.22 

15.30 
18.30 
19.00 
19.00 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
28.04.22 

15.30 
18.30 
19.00 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 20 

VENERDÌ 
29.04.22 

 
18.30 
19.00 
19.30 

S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patr. d’Italia 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 



 

SABATO 
30.04.22 

9.00 
15.30 
18.00 
18.30 
18.30 
19.00 

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

DOMENICA 
01.05.22 

III DOMENICA DI PASQUA 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa e battesimo di Chadrac Carmelo La Malfa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

SABATO 23 APRILE, ALLE ORE 18, IL SEMINARISTA NINO DI VINCENZO, CHE NEL 2019 E 2020  
HA SVOLTO UNA ESPERIENZA DI PASTORALE ALLA TRASFIGURAZIONE,  

SARÀ ISTITUITO ACCOLITO NELLA CATTEDRALE DI MESSINA.  
PARTECIPEREMO ALLA CELEBRAZIONE CON ALCUNI MEMBRI DELLA COMUNITÀ 

- La catechesi è sospesa per quel giorno - 
 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 24 aprile 2022 – II DOMENICA DI PASQUA 
Letture: At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 
 

C’ è una bellissima canzone di F. Battiato che dice così: “tutto l’ universo obbedisce all’ amore…”. Ed 
ecco, questo brano del vangelo, così si può sintetizzare. La scena si apre con i discepoli rinchiusi per 
timore, di sera. Tutto cambia appena appare il Maestro e fa un gesto: mostra loro le mani trafitte e il 
fianco squarciato. Cosa è questo se non il segno di un Amore infinito, immenso, di un amore oblato. 
[…] È l’Amore che rivitalizza tutto il nostro essere. Ed ecco che Tommaso, che non era presente alla 
prima venuta, è incredulo, è sfiduciato proprio come lo sono i tanti fratelli che non hanno ancora 
incontrato Gesù. È questo incontro, è il toccare con mano, «mettere il dito nel segno dei chiodi». è 
solo quando sento che Gesù personalmente mi dice: “Guarda dove sono arrivato per amore tuo”, 
che tutto cambia. Ed ecco l’esclamazione: «Mio Signore e mio Dio!». La mia vita diventa nuova vita, 
con nuove energie; e l’Amore che sentiamo, lo Spirito Santo che Cristo soffia, è il carburante che ci 
spinge ad annunciare ai fratelli quant’è bello amare e lasciarsi amare da Cristo. 
 

Domenica 1° maggio 2022 – III DOMENICA DI PASQUA 
Letture: At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 
 

Sono appena trascorsi gli eventi pasquali e Pietro torna sulla sua barca, torna a pescare, l’ultima volta 
era accaduto tre anni prima, a Cafarnao e tante cose erano cambiate da allora. La pesca quella notte, 
però, non porta frutto. I discepoli si sentono smarriti, stanchi, il Signore sembra così lontano. Ma ecco 
che arriva il giorno, una nuova alba sorge per i loro cuori tribolati e una voce dalla riva chiede loro: 
«Figlioli non avete nulla da mangiare?». La rete è vuota, la delusione prende il posto della speranza 
ma, proprio in quell’istante, giunge loro un invito: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e tro-
verete». La rete si riempie, il loro cuore è ricolmo di gioia. Giovanni riconosce il Maestro e condivide 
la sua esultanza con Pietro che subito si getta in mare e va verso il Signore. Anche noi, così come i 
discepoli, spesso ci sentiamo smarriti, delusi, provati da tante difficoltà e sofferenze, ma è proprio in 
questi momenti che il Signore ci è vicino. Egli conosce il nostro cuore, i nostri bisogni, scruta tra le 
pieghe della nostra vita e allevia le nostre ferite. […] La nostra “barca” potrà anche vacillare in mare 
aperto e tempestoso ma basterà volgere lo sguardo verso la “riva” per riconoscere il Signore. 
 
 

 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 
 



 

LA VITA DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

La Caritas parrocchiale è l’organismo istituito per animare 
la parrocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti a vivere la carità 
come esperienza comunitaria della Chiesa. È costituita da un 
gruppo di persone che aiuta il parroco sul piano dell’anima-

zione alla testimonianza della carità più che su quello operativo di servizio ai poveri. 
L’obiettivo principale è partire da fatti concreti – bisogni, risorse, emergenze – e rea-
lizzare percorsi educativi finalizzati al cambiamento concreto negli stili di vita ordinari 
dei singoli e delle comunità/gruppi, in ambito ecclesiale e civile (animazione). I nostri 
progetti attivi, in questo momento, sono: supporto alimentare alle famiglie in diffi-
coltà; assistenza emergenza Covid19; bacheca lavoro (incontro tra domanda-of-
ferta di lavoro); progetto “S.O.S. Scuola” (sostegno per i ragazzi di scuola elemen-
tare e media). 
 

L’Oratorio della Trasfigurazione è l’ambiente 
educativo nel quale trovano spazio le attività di ca-
techesi, animazione, gioco della Parrocchia. 
Scopo ed obiettivo principali dell’Oratorio sono la 
crescita e l’educazione cristiana dei bambini, dei 
ragazzi e dei giovani oltre alla formazione perma-

nente degli adulti, attraverso un contesto ricco di incontri ed esperienze, che tra-
smettono valori e strumenti capaci. L’Oratorio accompagna, durante l’anno, lo svol-
gimento della catechesi a bambini, ragazzi e giovani ed organizza, in alcuni periodi, 
laboratori e attività specifiche ad essi destinate (in questo periodo, per esempio, il 
progetto “S.O.S. Scuola” per aiutare i ragazzi di scuola elementare e media nello 
svolgimento dei compiti). 
 

La Parrocchia comprende diversi gruppi pastorali che accompagnano la vita comu-
nitaria. Oltre alla catechesi, che si svolge per tutte le età (bambini, preadolescenti, 
giovani e adulti) in giorni diversi della settimana, alcuni appuntamenti coinvolgono 
il gruppo S. Marta (si occupa dell’organizzazione degli spazi interni ed esterni della 
parrocchia), il gruppo dei lettori (cura la proclamazione delle letture nella Messa), 
il gruppo coro (anima le liturgie con il canto), il gruppo ministranti (sono i ragazzi 
che curano il servizio liturgico), il Gru.Gio. (è il gruppo giovani della Trasfigurazione), 
i ministri straordinari della Comunione (hanno un’attenzione privilegiata per gli 
ammalati e distribuiscono loro la Comunione). 
 

vieni a conoscere le nostre attività su www.trasfigurazionemilazzo.it 


