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Per il terzo anno consecutivo, la Par-
rocchia si prepara all’esperienza del 
Grest estivo, che quest’anno si 
svolgerà dall’11 al 23 luglio. Sa-
ranno come sempre due settimane 
di festa, giochi, laboratori e attività a 
partire dal tema “Batticuore” che 
mette al centro le emozioni, porta 
di accesso dell'uomo alla cono-
scenza di sé, degli altri e di Dio.  
Anche se la fase vera e propria del 
Grest, quella che si svolge con i 

bambini e i ragazzi, sarà solo tra 
qualche mese, inizia invece adesso 
il cosiddetto pre-Grest, ovvero la 
fase preparatoria che coinvolge ani-
matori, aiuto-animatori e collabora-
tori della Trasfigurazione. Ogni set-
timana, il gruppo degli organizza-
tori si incontrerà per stare insieme, 
definire i dettagli, provare i balli, 
studiare i giochi e le attività e, natu-
ralmente, approfondire la parte 
“spirituale” e formativa del tema. 

Negli anni passati l’espe-
rienza del Grest è stata 
ricca e formativa, sia per i 
bambini che per gli ani-
matori, e ha consentito di 
consolidare le relazioni 
tra i gruppi e di cono-
scere nuovi amici con 
cui, poi, percorrere il 
cammino della comunità 
parrocchiale anche du-
rante l’inverno. 
Anche per quest’anno ci 
aspettiamo lo stesso im-
pegno ed entusiasmo, 
sperando di donare ai 
nostri ragazzi un’altra 
estate di festa!



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
16.05.22 

 
9.30 

15.30 
18.30 
19.00 

S. Annibale Maria di Francia, presbitero 

Celebrazione della Pasqua dello Studente 
Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  

MARTEDÌ 
17.05.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Incontro dei cresimandi 

MERCOLEDÌ 
18.05.22 

9.30 
15.30 
18.30 
19.00 
19.00 

Celebrazione della Pasqua dello Studente 
Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Coro 

GIOVEDÌ 
19.05.22 

15.30 
18.30 
19.00 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

VENERDÌ 
20.05.22 

18.30 
19.00 
20.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Inizio del Pre-Grest 

SABATO 
21.05.22 

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 
22.05.22 

VI DOMENICA DI PASQUA 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
23.05.22 

 
15.30 
18.30 
19.00 

Invenzione della Beata Vergine Maria del Terzito 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
24.05.22 

18.30 
 

Preghiera del Rosario 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 

MERCOLEDÌ 
25.05.22 

15.30 
18.30 

 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - -
Gruppo Coro 



 

GIOVEDÌ 
26.05.22 

 
15.30 
18.30 

S. Filippo Neri, presbitero 

Aiuto-compiti in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 

VENERDÌ 
27.05.22 

18.30 
 
19.30 

Preghiera del Rosario 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 
Pre-Grest 2022 

SABATO 
28.05.22 

9.00 
15.30 
18.00 
18.30 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Festa finale della catechesi 
Gruppo ministranti 
Catechesi preadolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
29.05.22 

VII DOMENICA DI PASQUA 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa e battesimo di Thomas Mario Geraci 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 22 maggio 2022 – V DOMENICA DI PASQUA 
Letture: At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
 

Questo brano è di una ricchezza e una bellezza incredibili, da solo spiega come bisogna vivere 
all’interno di una comunità Cristiana e ancora di più all’interno della famiglia. Quello che Gesù ci 
dice è di vivere donandoci agli altri, di non chiudere gli occhi davanti ai bisogni altrui ma di met-
terci a disposizione, di amare, questo ci ha insegnato durante tutta la sua vita terrena e grazie al 
suo amore di Padre, ci ha inviato lo Spirito Santo che ci ricorda sempre questi insegnamenti par-
lando ai nostri cuori e alle nostre coscienze, suggerendo le scelte giuste a quanti lo ascoltano […]. 
 

Domenica 29 maggio 2022 – VI DOMENICA DI PASQUA 
Letture: At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
 

L’incontro di Gesù con il Padre è necessario perché egli deve completare tutta la Redenzione. Cristo 
sale al cielo e siede alla destra del Padre ed intercede sempre per noi. È il trionfo dell’umanità in Cristo, 
la verità per coloro che credono in Lui. È un punto di riferimento sicuro per il presente dei cristiani e 
per la vita eterna che viene dopo la morte. È un invito a gioire e rivolgere lo sguardo verso il cielo dove 
Cristo è assunto alla destra del Padre. Salire al cielo significa aprire la strada verso il Signore ed essere 
in comunione con il Padre. Per quanto riguarda noi uomini quando ci imbattiamo in una cosa bella, in 
una persona bella sentiamo l’esigenza di raccontare questa esperienza. Ora, se abbiamo capito che 
la storia di Gesù ha illuminato il cammino del mondo ed il nostro cammino dandogli senso, allora lo 
raccontiamo. Non possiamo farne a meno. E se l’incontro con Gesù o l’esperienza della misericordia 
del Padre ha cambiato la nostra esistenza dandole forza, direzione, allora non possiamo non invitare 
la nostra famiglia, i nostri amici a condividerla. 
 
 

 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 
 

 



 

SACRAMENTI – Incontro cresimandi 
 

Martedì 17, alle 19.30, si svolgerà un incontro per i giovani che riceveranno il sacra-
mento della confermazione il prossimo 4 giugno, solennità di Pentecoste. Sarà un 
momento importante per loro, che segnerà il compimento dell’iniziazione cristiana 
e l’assunzione di un serio impegno di vita cristiano, ma anche per tutta la Comunità, 
chiamata a sostenerli e accompagnarli con la preghiera. 
 

   

 
 

                                    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 

 
 


