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Tante iniziative, di carattere religioso e ricreativo, che ci aiutano a
“movimentare” un po’ la settimana
che ci conduce alla festa del 6 agosto, festa liturgica della Trasfigurazione del Signore. Torna anche
quest’anno la “Settimana della
Trasfigurazione” che, già anticipata il 23 luglio con la festa finale
del Grest, propone una serie di
iniziative rivolte ai bambini come ai
giovani, ai ragazzi come agli adulti,
per fare fraternità e sperimentare
la bellezza di essere comunità cristiana.
Quest’anno alcune delle attività si
svolgeranno in piazza Peppino Impastato, mentre restano in chiesa
gli appuntamenti fissi della celebrazione del Perdono di Assisi
(1° agosto), l’adorazione animata
dai giovani (il 4 agosto), la preghiera dei Vespri (il 5 agosto) e la
solenne Celebrazione per la

Festa della Trasfigurazione (il 6
agosto), quest’anno presieduta dal
giovane presbitero don Samuele
Le Donne, ordinato lo scorso 6
maggio insieme ad altri giovani sacerdoti. Per i bambini sono previste le “serate Luna Park” del 2 e 3
agosto, con giochi, animazione e
gonfiabili (si svolgono nel cortile
della Parrocchia), mentre gli adulti
avranno la possibilità di cimentarsi
nei classici tornei di briscola, scacchi, dama e ping-pong, oltre che
nella nuova Caccia al Tesoro… sul
Tabor che si svolgerà nel pomeriggio e nel dopo cena di sabato 30 e
domenica 31 luglio.
Insomma, tante e variegate iniziative affinché tutti possano sentirsi
parte della grande famiglia della
Trasfigurazione e, radiosi come il
mistero che si celebra in questa festa, possano trasmettere la gioia di
appartenere a Gesù!

CALENDARIO
S

LUNEDÌ
25.07.22
MARTEDÌ
26.07.22

S. Giacomo, apostolo

8.00
8.30

Preghiera del Rosario
S. Messa
SS. Gioacchino e Anna, genitori della Vergine Maria

8.00
8.30

Preghiera del Rosario
S. Messa
SS. Pietro e Paolo, apostoli

MERCOLEDÌ
27.07.22
GIOVEDÌ
28.07.22

8.00
8.30
19.30
8.00
8.30

Preghiera del Rosario
S. Messa
Gruppo Coro
Preghiera del Rosario
S. Messa
S. Marta, Maria e Lazzaro

VENERDÌ
29.07.22

SABATO
30.07.22

DOMENICA
31.07.22

8.00 Preghiera del Rosario
8.30 S. Messa
21.30 “La notte dei Tornei” (in p.zza Impastato)
18.30 Preghiera del Rosario
16.00 “Caccia al Tesoro… sul Tabor” (in p.zza Impastato)
19.00 S. Messa
21.30 “Caccia al Tesoro… sul Tabor” (in p.zza Impastato)
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10.30 S. Messa
19.30 Preghiera del Rosario
20.00 S. Messa e intronizzazione icona della Trasfigurazione
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

LUNEDÌ
01.08.22

MARTEDÌ
02.08.22

8.00
8.30
9-11
17-19
8.00
8.30
21.30

Preghiera del Rosario
S. Messa
Confessioni
Confessioni
Preghiera del Rosario
S. Messa
“Serata Luna Park” (nel cortile della parrocchia)
B.V. Maria, Scala del Paradiso

MERCOLEDÌ
03.08.22

8.00 Preghiera del Rosario
8.30 S. Messa
21.30 “Serata Luna Park” (nel cortile della parrocchia)
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote

GIOVEDÌ
04.08.22
VENERDÌ
05.08.22

8.00
8.30
21.30
8.00
8.30
19.00

Preghiera del Rosario
S. Messa
Adorazione Eucaristica (sagrato della chiesa)
Preghiera del Rosario
S. Messa
Primi Vespri della Trasfigurazione

SABATO
06.08.22

DOMENICA
07.08.22

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – Festa della Comunità
20.00 S. Messa solenne presieduta da
don Samuele Le Donne, novello presbitero
a seguire: “Aperitivo in Parrocchia”, estrazione dei
premi del sorteggio e premiazione dei vincitori
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10.30 S. Messa e battesimo di Enea Giuseppe Tedesco
19.30 Preghiera del Rosario
20.00 S. Messa

COMMENTO AL VANGELO
Domenica 31 luglio 2022 – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Qo 1,2; 2,21-23; Sal 94; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
Accumulare tesori è il fine nella vita di tante persone. Ci sono alcuni che fanno di tutto per cercare
la gloria nello sport, nel campo della moda, del cinema o in qualunque altra forma che li porti alla
notorietà; ci sono altri che mettono tutte le energie per accumulare beni, con la scusa che il futuro
è incerto e che bisogna provvedere al bene dei propri figli; ci sono altri ancora che, dimentichi di
se stessi, si danno agli altri oltre ogni misura. Questi ultimi non si preoccupano di accumulare cose
o ricchezze, ma agiscono per il bene comune, perché hanno intuito che, per essere pienamente
felici, devono rendere felici coloro con i quali vivono. Solo così non ci sarà bisogno di dividere
l’eredità perché, come dice san Paolo, “Tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1Cor
3,22-23). La nostra appartenenza a Cristo ci rende liberi dal desiderio sfrenato delle ricchezze, ma
ci rende anche liberi di vivere con gli altri e per gli altri. Ed io cosa cerco nella mia vita? Il mio cuore
per cosa palpita e si adopera? Gesù dice: “Dov’è il tuo tesoro là sarà il tuo cuore” (Mt 6,21).

Domenica 7 agosto 2022 – XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Sap 18,3.6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
In questo tempo di vacanza, di sole, di pausa scolastica o dal lavoro sentiamo la Parola di Dio che ci
invita a stare svegli. Molti giovani (e non solo loro) potrebbero sentirsi autorizzati a far tardi la notte (o
presto il mattino) ma ciò che Dio vuole comunicarci con questa Parola è il desiderio di incontrare
l’uomo nella sua verità e nella sua libertà: a Lui non basta incontrarci nella formalità dei riti, negli appuntamenti fissi di alcune celebrazioni, nell’impegno serio, e magari costoso, di alcuni gesti che scegliamo spontaneamente. Dio vuole stare con noi sempre e comunque; Dio ama talmente l’uomo che
è felice quando l’uomo sta bene e si sente realizzato. Il Signore non condanna il divertimento o le
discoteche: ciò che ci chiede è di vivere in comunione con Lui: “Cristo è morto per noi, perché, sia che
vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui” (1Ts 5,10). Allora sì che potremo vivere secondo
le parole di sant’Agostino: “Ama e fa’ ciò che vuoi”: se metti amore in tutto ciò che fai, potrai fare
qualunque cosa perché l’amore fa compiere solo il bene. Il problema è che è molto facile confondere
l’amore per se stessi, inteso come egoismo, con l’amore che viene da Dio. Proprio per questo il Vangelo di oggi ci chiede di vegliare, di restare svegli, con gli occhi aperti sul rapporto con noi stessi, con
gli altri e con Dio.

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

