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Il tradizionale pellegrinaggio al 
Santuario di S. Antonio di Capo 
Milazzo, quest’anno, diventa una 
possibilità per condividere il cam-
mino con le altre comunità citta-
dine e lasciarsi ispirare dalla vita 
del Santo padovano. Per quanti lo 
desiderano, domenica 12 giu-
gno, ci sarà l’opportunità di met-
tersi in cammino dalla nostra par-
rocchia, dopo aver condiviso la 
cena alle ore 21 e aver ricevuto la 
benedizione di inizio pellegrinag-
gio. Due soste sono previste lungo 
il cammino: una al duomo, alle 23, 
e una al santuario di S. Francesco, 
a mezzanotte e mezza; in en-
trambe le chiese sarà proposta 
una breve meditazione sulla vita di 
S. Antonio in modo da caratteriz-
zare nella spiritualità i passi dei 
pellegrini. L’arrivo al Santuario del 
Capo è previsto intorno alle 2, e a 
conclusione del pellegrinaggio 
sarà celebrata la S. Messa.  
Quanti desiderano aderire all’ini-
ziativa possono farlo iniziando il 
cammino da qualsiasi punto della 
città (Ciantro, Duomo, Borgo) e fa-
cendo riferimento agli orari per 

vivere i momenti di riflessione. Per 
prendere parte alla cena, organiz-
zata dalla nostra Parrocchia, è ne-
cessario prenotarsi presso i par-
roci delle quattro comunità inte-
ressate (entro il 10 giugno) e inter-
venire con un contributo di parte-
cipazione.



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
30.05.22 

15.30 
16.30 
18.30 
19.00 
19.30 

Aiuto-compiti in Oratorio (ultimo incontro) 
Matrimonio Gugliotta – De Giorgio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Consiglio pastorale parrocchiale  

MARTEDÌ 
31.05.22 

 
18.30 
19.00 

Visitazione della Beata Vergine Maria 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
01.06.22 

 
15.30 
16.00 

S. Giustino, martire 

Gruppo S. Marta 
Formazione diocesana degli animatori Grest 2022 

GIOVEDÌ 
02.06.22 

18.30 
19.00 

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

VENERDÌ 
03.06.22 

 
18.30 
19.00 
19.30 
19.30 

S. Maria della Lettera, patrona dell’Arcidiocesi 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Incontro cresimandi 
Pre-Grest 2022 

SABATO 
04.06.22 

9.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e celebr. del sacramento della Confermazione 

DOMENICA 
05.06.22 

PENTECOSTE 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e 25. di matrimonio De Francesco - Schipilliti 

LUNEDÌ 
06.06.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
07.06.22 

 
18.30 
19.00 
19.30 

S. Maria Odigitria 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Incontro culturale: Cristianesimo e Costituzione Italiana 

MERCOLEDÌ 
08.06.22 

15.30 
18.30 
19.00 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo Coro 

GIOVEDÌ 
09.06.22 

18.30 
19.00 

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

VENERDÌ 
10.06.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Pre-Grest 2022 



 

SABATO 
11.06.22 

 
9.00 

18.00 
18.30 
19.00 

S. Barnaba, apostolo 

Gruppo S. Marta 
Gruppo ministranti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
12.06.22 

SS. TRINITÀ 

10.30 
18.30 
19.00 
21.00 

S. Messa e battesimo di Bianca Puleio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Pellegrinaggio notturno al santuario di S. Antonio 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 05 giugno 2022 – PENTECOSTE 
Letture: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 
 

[…] Spesso quando intraprendiamo il nostro cammino spirituale, vogliamo parlare molto con Dio 
e finiamo per non ascoltare ciò che egli ha da dirci. Nel mezzo di un grande sforzo, dobbiamo 
guardare noi stessi, ma allo stesso tempo dobbiamo consentire che egli si riveli e ci guidi. Dob-
biamo permettere che egli ci prenda in braccio. Le lingue di fuoco che scendono sugli apostoli e 
li trasformano da pavidi ed insicuri, in intrepidi annunciatori del Vangelo, tornano a calarsi sulla 
Chiesa e su ciascuno di noi. Per quello Spirito siamo creature nuove, siamo assertori di verità. Ci 
aiuta a capire che le nostre parrocchie sono deboli, si svuotano, si abituano, si stancano. Quello 
stesso Spirito scende su di noi e ci spinge ad uscire per le strade, per aprire le nostre labbra alla 
preghiera e per annunciare la sua Parola. 
 

Domenica 12 giugno 2022 – SS. TRINITÀ 
Letture: Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
 

Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai discepoli per mezzo dell’effusione dello Spirito 
Santo. La piena rivelazione di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo si ha nel mistero della Pasqua, 
quando Gesù dona la vita per amore dei suoi discepoli. Bisognava che questi sperimentassero innan-
zitutto il supremo dono dell’amore compiuto da Gesù per comprendere la realtà di Dio Amore che 
dona tutto se stesso. Egli, oltre a perdonare i peccati e a riconciliare l’uomo con sé, lo chiama ad una 
comunione piena di vita; gli rivela la ricchezza dei suoi doni e della speranza della gloria futura; li 
chiama ad una vita di santità e di donazione nell’amore al prossimo. Anch’essi sull’esempio del loro 
maestro sono chiamati a dare la vita per i fratelli. Per ora essi sono incapaci di accogliere e accettare 
tali realtà. Lo Spirito Santo farà entrare nel cuore degli apostoli l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato 
per loro, li consacrerà a lui in una vita di santità e d’amore, li voterà alla salvezza delle anime. Non 
saranno più essi a vivere, ma Gesù in loro. Ogni cristiano nel corso del suo cammino è chiamato ad 
arrendersi all’amore e allo Spirito di Cristo crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione. 
 
 

 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 – Celebrazione della Confermazione 
 

Sabato 4 giugno, nella solennità di Pentecoste, sette giovani della nostra Parrocchia 
riceveranno il sacramento della Confermazione durante la Messa delle 19. Pre-
ghiamo Dio per loro, perché il dono dello Spirito Santo che ricevono nel sacramento 
possa essere accolto in una vita santa e nell’impegno di una testimonianza coraggiosa. 



 

INIZIATIVE – Prossimi appuntamenti 
 

 
 

  

 
 

                                    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 

 
 


