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Come era stato annunciato qualche
mese fa, sono pronte le nuove
campane che completano il campanile. La voce delle campane
esprime i sentimenti del popolo di
Dio che esulta e piange, rende grazie o eleva suppliche e, riunendosi
nello stesso luogo, esprimere la comunione in Cristo Gesù. L’acquisto
delle tre nuove campane era stato
approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici il 3
febbraio u.s. (l’Arcidiocesi ha finanziato il 35% della spesa; la restante
quota sarà coperta con le offerte dei
parrocchiani); il Consiglio Pastorale,

il 7 febbraio successivo, aveva concordato l’intitolazione di esse: la
prima allo Spirito Santo (con la preghiera incisa: “Ogni nostra attività
abbia sempre da te il suo inizio, e in
te il suo compimento”; è la campana dell’Angelus), la seconda a
Maria (con la dicitura: “Ti preghiamo: difendici dai pericoli attuali, dalla discordia e da tutti gli altri mali”; è la campana di mezzogiorno), la terza ai santi protettori
san Paolino, san Bartolomeo e santa
Lucia (con la preghiera: “Guidate
l’opera delle nostre mani, chiedete
la pace per i vivi e il riposo per i defunti”; è la campana che annuncia i
funerali). Le campane sono state
realizzate dalla ditta Campane Sicilia Cap.Anni18 col metodo della
cera persa, secondo la tradizione
secolare. Prima di essere collocate,
saranno benedette.
[tutte le info sulle nuove campane sul sito]

SABATO 14 MAGGIO 2022, ORE 19

S. MESSA E BENEDIZIONE DELLE CAMPANE
Presiederà la Celebrazione don Giuseppe Turrisi, parroco di S. Giovanni Battista – Barcellona P.G.

Le campane resteranno in chiesa per essere viste dai fedeli prima di essere collocate.
Le raccolte di domenica 1 e 8 maggio saranno finalizzate a sostenere le spese sostenute

CALENDARIO
S. Atanasio, vescovo e dottore

LUNEDÌ
02.05.22
MARTEDÌ
03.05.22

15.30 Aiuto-compiti in Oratorio
18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa
SS. Filippo e Giacomo, apostoli

18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ
04.05.22

15.30
18.30
19.00
19.00
19.30

GIOVEDÌ
05.05.22

15.30 Aiuto-compiti in Oratorio
18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - in Cattedrale-Messina: Ordinaz. sac. don Samuele Le Donne,
don Carmelo Mazzei, don Sergio Trifiletti

VENERDÌ
06.05.22

SABATO
07.05.22

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

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

IV DOMENICA DI PASQUA
DOMENICA
08.05.22

10.30 S. Messa e memoria del battesimo Gruppo Nazareth
18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa e battesimo di Enea Maisano

LUNEDÌ
09.05.22

15.30 Aiuto-compiti in Oratorio
18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa

MARTEDÌ
10.05.22

18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Incontro Ministri Straordinari della Comunione

MERCOLEDÌ
11.05.22

15.30
18.30
19.00
19.00
19.30

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

S. Filippo di Agira, presbitero

GIOVEDÌ
12.05.22

15.30 Aiuto-compiti in Oratorio
18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
Beata Vergine Maria di Fatima

VENERDÌ
13.05.22

18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa
20.00 Serata giovani in memoria di Francesco D. Salmeri (duomo)
S. Mattia, apostolo

SABATO
14.05.22

DOMENICA
15.05.22

9.00
15.30
18.30
19.00

Gruppo S. Marta
Catechesi dei bambini
Preghiera del Rosario
S. Messa con rito di benedizione delle nuove campane
presieduta da don Giuseppe Turrisi
V DOMENICA DI PASQUA – Domenica del Dono
10.30 S. Messa e battesimo di Giulio Maisano
18.30 Preghiera del Rosario
19.00 S. Messa

COMMENTO AL VANGELO
Domenica 8 maggio 2022 – IV DOMENICA DI PASQUA
Letture: At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
La vocazione, la chiamata di Gesù è un dono, una grazia riservata a pochi eletti. L’incontro con Gesù, se vero
e profondo, cambia la vita di ciascuno di noi ma coloro che Egli riconosce come sui discepoli sono chiamati
ad una scelta totalitaria. La chiamata al sacerdozio o alla vita consacrata non cambierà solo la vita di coloro
che sono chiamati ma anche quella delle loro famiglie. La scelta di lasciare tutto per seguire Gesù è ancora
oggi una scelta contro corrente che desta molto spesso scalpore. Non dobbiamo fare l’errore di pensare
che in un qualche modo la vita dei nostri figli ci appartenga, così come le loro scelte. I figli sono un dono da
custodire e noi dobbiamo cercare di alimentare la loro fede. Innumerevoli sono le benedizioni e le grazie
non solo per coloro che sono pronti a dire il loro “Si” ma anche per coloro che affidano i propri figli al Signore.

Domenica 15 maggio 2022 – V DOMENICA DI PASQUA
Letture: At 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35
Gesù sta cenando con i suoi, rivela loro lo scopo ultimo della sua vita terrena in un momento di condivisione, di amicizia e proclama il Comandamento nuovo dell’Amore, proprio mentre Giuda lascia il
Cenacolo per andare a “vendere” il Maestro. Gesù sa, ma di fronte al tradimento non fa fatica ad
amare. Nella nostra vita purtroppo capita di faticare nell’amare chi ci ferisce; Gesù no, anzi comanda
di amarci gli uni gli altri senza indugiare. L’Amore di Dio Padre s’incarna nel Figlio e solo questo ci può
consentire di vedere nell’altro un fratello da amare sempre, qualsiasi cosa egli possa fare di male nei
nostri confronti. Solo questo ci fa suoi veri discepoli e ci fa riconoscere fratelli in Cristo.

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

GRUPPO CARITAS – Domenica del Dono
Per la “domenica del dono” di maggio (15 maggio) raccogliamo
particolarmente pannolini (misura 6).

TAPPE – “Memoria del battesimo” Gr. Nazareth
Domenica 8 maggio, nella celebrazione delle 10.30, i ragazzi del Gruppo Nazareth
faranno memoria del proprio battesimo, quell’atto iniziale con il quale sono divenuti
cristiani. In questa celebrazione, insieme con le loro famiglie, rinnoveranno il proprio
desiderio di seguire il Signore camminando sulla strada che lui traccia per loro.

GRUPPO GIOVANI – Serata in ricordo di Francesco Davide Salmeri
Venerdì 13 maggio, nella chiesa del Carmine di Milazzo, i giovani delle comunità
parrocchiali del Vicariato di Milazzo e S. Lucia del Mela ricorderanno Francesco Davide Salmeri nel 29° anniversario della sua morte. La serata di festa inizierà alle 20.

LA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE
È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni,
eccetto che nell’imminenza della Messa

