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Dall’11 al 23 luglio si svolge “Batti-
cuore”, il Grest 2022 della Trasfi-
gurazione. L’iniziativa è rivolta ai 
bambini dai 6 agli 11 anni e pre-
vede due settimane di giochi, la-
boratori, balli e preghiere, che si 
svolgeranno nei locali della Par-
rocchia ogni pomeriggio, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 16 alle 19.30. 
Circa una quarantina di animatori – 
tra i giovani che compongono il 
Gru.Gio. (Gruppo Giovani) della 
Parrocchia e le famiglie – dediche-
ranno parte della loro estate ad ac-
compagnare le quattro squadre 
del Grest in una nuova avventura 
che mette a centro il tema delle 

“emozioni” e vuole aiutare i ra-
gazzi a riconoscerle e gestirle. 
Il “team” degli animatori lavora 
dalla fine di maggio a questa pro-
posta che si inserisce perfetta-
mente nel programma pastorale 
della Parrocchia ed è, in parecchi 
casi, la prosecuzione di quanto è 
stato fatto da ottobre a maggio 
nelle attività della catechesi. 
I bambini avranno anche la possi-
bilità di mostrare ai loro genitori, 
agli amici e all’intera comunità par-
rocchiale le attività eseguite al 
Grest durante la “festa finale”, che 
si svolgerà la sera del 23 luglio e 
alla quale tutti sono invitati!



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
27.06.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
28.06.22 

 
18.30 
19.00 

S. Ireneo, vescovo e martire 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
29.06.22 

 
18.30 
19.00 

SS. Pietro e Paolo, apostoli 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

GIOVEDÌ 
30.06.22 

18.30 
19.00 

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

VENERDÌ 
01.07.22 

18.30 
 

19.30 

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

SABATO 
02.07.22 

9.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
03.07.22 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
19.30 
20.00 

S. Messa e battesimo di Sofia Ales 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e battesimo di Nina Anania 

LUNEDÌ 
04.07.22 

8.00 
8.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e 25° anniv. di matrimonio Celi - Formica 

MARTEDÌ 
05.07.22 

8.00 
8.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
06.07.22 

8.00 
8.30 
9.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gruppo S. Marta 

GIOVEDÌ 
07.07.22 

8.00 
8.30 

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

VENERDÌ 
08.07.22 

8.00 
8.30 

19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Celebrazione del mandato agli animatori del Grest 

SABATO 
09.07.22 

 
9.00 

18.30 
19.00 

S. Pancrazio, vescovo e martire 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
10.07.22 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
19.30 
20.00 

 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e battesimo di Stefano e Emily Milioti 
Inaugurazione del Grest 2022 “Batticuore” 

 



 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 03 luglio 2022 – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 
 

Il Signore manda i discepoli, li invia ad annunciare il Regno di Dio, a preparare la sua venuta. Non 
li manda da soli però, ma a due a due, a significare che la missione non è un fatto individuale, ma 
si realizza nella comunione tra discepoli e con la Chiesa tutta. Li invita a non portare nulla di super-
fluo e gli dona la sua Pace, che deve essere donata. Quante volte siamo convinti, sacerdoti o laici, 
che con le nostre parole, con la nostra capacità oratoria riusciremo a convertire gli altri, mentre 
invece…. non coinvolgiamo nessuno e la Parola non arriva al cuore della gente! E questo perché? 
Forse perché siamo solo pieni di noi stessi, delle nostre sicurezze e siamo poveri di Dio, non ab-
biamo nel cuore la sua Pace, la pace vera che nessuno può toglierci. Dobbiamo ritrovare questa 
Pace che ci darà la forza di parlare in nome di Dio e in nome suo poter operare nella quotidianità, 
ovunque ci troviamo, piccoli o grandi “miracoli”. 
 

Domenica 10 luglio 2022 – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 
 

Un dottore della legge, un uomo colto, che conosceva la Scrittura, che insegnava nel tempio, vuole 
mettere alla prova Gesù e gli chiede: Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù lo rimanda alla 
Legge e gli propone come novità il comandamento dell’amore: amare Dio con tutto il cuore ed il 
prossimo come sé stessi. La risposta non lo soddisfa, vuole sapere di più: chi è questo prossimo? An-
che noi quando ci accostiamo alla Parola, cerchiamo delle risposte, vogliamo sapere di più, facendo 
magari approfondimenti teologici! Gesù ci chiede di non disquisire, ma di vivere concretamente la 
nostra fede, facendoci compagni di viaggio di coloro che incontreremo nel nostro cammino, anche 
se poco raccomandabili: prostitute, barboni, tossicodipendenti,…; se hanno una qualche ferita, pren-
diti cura di loro, accompagnali in un posto sicuro, permettigli di incontrare Gesù in ogni tuo tentativo 
di aiuto: gesto o parola. 
 
 

 I commenti sono tratti dal sussidio “Con voi per sempre” del CDV di Patti 
 Tutto il volume, con i commenti quotidiani al Vangelo, 
 può essere scaricato da Internet inquadrando il QR-Code 
 

 

APPUNTAMENTI 
 

A partire da domenica 3 luglio e per tutto il periodo 
estivo (sino alla fine del mese di agosto) la santa 
Messa domenicale sarà celebrata alle ore 20, 
quando possibile all’esterno della chiesa. 
Anche la messa feriale, a partire da lunedì 4 luglio, 
sarà anticipata al mattino, alle ore 8.30 (il Rosario alle 
ore 8). Restano invariate le celebrazioni del sabato 
sera (ore 19) e domenica mattina (ore 10.30). 

 

 



 

INIZIATIVE – Alcune foto della celebrazione di S. Paolino 
 

Lo scorso 22 giugno, come ogni anno, abbiamo celebrato la festa liturgica di San Pao-
lino da Nola, il Santo Vescovo che dà il nome al nostro quartiere e che nella nostra 
Comunità è particolarmente venerato. Lo abbiamo fatto con una solenne celebrazione 
eucaristica presieduta da don Bartolo Saltalamacchia, segretario personale dell’Arci-
vescovo e dottorando in patrologia, mentre abbiamo accolto con gioia il dono di una 
reliquia di san Paolino donata dalla Diocesi di Senigallia. 
 

 

Preghiera a San Paolino. Signore, Padre santo, noi ti glorifichiamo perché nella tua 
bontà hai colmato san Paolino dei doni del tuo Spirito, esaltandolo in mezzo al tuo po-
polo come modello di vita cristiana e ambasciatore presso la tua misericordia. Per sua 
intercessione, ti chiediamo di rendere ferma la nostra fede, salda la speranza e ardente 
la carità. Concedi al tuo popolo, Signore, la salute del corpo e la consolazione dello 
spirito, difesa nei pericoli, sicurezza nel lavoro, sollievo nel dolore, serenità nella fami-
glia, pace e concordia nella comunità e nel mondo intero. Amen. 
 

 

                                    LA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE  
                                 È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8 ALLE 20 
                                                        Il parroco è sempre disponibile per le confessioni,  
                                                                eccetto che nell’imminenza della Messa 

 


