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L’inizio dell’anno scolastico se-
gna un tempo nuovo: riprendono 
le attività ordinarie, tornano le fa-
miglie che hanno potuto vivere le 
ferie, ricomincia la catechesi… Per 
questo desideriamo invocare dal 
Signore una particolare benedi-
zione, simbolica per gli zainetti 

ma in realtà per tutti coloro che 
vivono il mondo della scuola. La 
scuola è luogo di crescita, spe-
ranza, incontro, gioia e dolore, ac-
coglienza. Il credente sa che la be-
nedizione di Dio è segno della sua 
promessa per ogni nuovo cam-
mino che inizia!



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
05.09.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa  

MARTEDÌ 
06.09.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e 50. anniv. Matrimonio Vitale - Prestipino 

MERCOLEDÌ 
07.09.22 

15.30 
18.30 
19.00 
19.00 

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

GIOVEDÌ 
08.09.22 

 
16.00 
18.30 
19.00 

Natività della Beata Vergine Maria 

Matrimonio Lo Presti – Savoni 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

VENERDÌ 
09.09.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e 50. anniv. Matrimonio Iarrera - Mondello 

SABATO 
10.09.22 

9.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
11.09.22 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
12.09.22 

 
16.39 
18.30 
19.00 

SS.mo nome di Maria 

Matrimonio Barbera - Italiano 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
13.09.22 

 
18.30 
19.00 

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e 25. anniv. Matrimonio Trimboli - Buta 

MERCOLEDÌ 
14.09.22 

 
15.30 
18.30 
19.00 
19.00 

Esaltazione della Santa Croce 

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

GIOVEDÌ 
15.09.22 

 
18.30 
18.30 

Beata Vergine Maria Addolorata 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

VENERDÌ 
16.09.22 

 
18.30 
19.00 

SS. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 



 

SABATO 
17.09.22 

9.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
18.09.22 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Domenica del Dono 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa e benedizione degli zainetti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 11 settembre 2022 – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
 

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? […] Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, 
non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova?». Se dovessimo 
rispondere in modo umano agli interrogativi che il Vangelo di oggi ci propone probabilmente di-
remmo: “nessuno”, ma la ricchezza di questa pagina evangelica sta nel fatto che le due domande for-
mulate da Gesù contengono già in esse la risposta. Egli, infatti, nel pronunciarle descrive subito il 
modo d’agire dei personaggi chiamati in causa, rivelandoci che è più importante cercare ciò che si è 
smarrito piuttosto che lasciar correre. Sarebbe più logico, agli occhi del mondo, concentrarsi sulle 
novantanove pecore rimaste o sul gruzzoletto in nostro possesso piuttosto che andare alla disperata 
ricerca di ciò che non è più sotto i nostri occhi, ma Gesù ci insegna ad andare al di là delle nostre 
sicurezze, a guardare oltre, poiché tutti siamo preziosi ai suoi occhi. Tale tematica è ulteriormente si-
gnificata dalla celebre parabola del “Padre misericordioso”; anche quest’ultimo, come la donna o il 
pastore, potrebbe concentrarsi esclusivamente sul secondo figlio, apparentemente “giusto”, e non 
interessarsi al primo poiché “ribelle”. Anche in questo caso, però, l’insegnamento che Gesù propone 
è disarmante e apparentemente “illogico”: nessuna condanna o empietà da parte del padre, ma una 
grande compassione che avvolge d’amore colui che era perduto. Il Vangelo di oggi ci insegna ad 
avere fiducia in quel Dio che ci accoglie e ha cura di noi, in quel Dio che ci dice ogni giorno: «Tu sei 
prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e ti amo» (cfr. Is 43,4). 
 

Domenica 18 settembre 2022 – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
 

Chissà quante volte abbiamo sentito proclamata la parabola dell’amministratore disonesto durante le 
nostre assemblee domenicali, chissà quanto ne avremo capito di questo esempio che l’evangelista 
Luca riporta nel suo Vangelo: forse non avremo capito nulla… ma rileggendolo “con un’ottica nuova” 
da questo brano possiamo trarre questo binomio “fede-fedeltà”. Sembrerebbero due cose ovvie, im-
mediate e forse anche molto scontate ma non è per niente così! Fede e fedeltà sono direttamente 
collegate l’un l’altra, sono sullo stesso piano e hanno la stessa importanza; sì, hanno la stessa impor-
tanza perché non può esistere l’una senza l’altra e viceversa: la fede presuppone una fedeltà sincera e 
mite ma robusta e forte da poter resistere ad ogni intemperia della vita, invece, la fedeltà presuppone 
una base solida quale è la fede nel Cristo che muore e risorge a vita nuova. Un’immagine, desideriamo 
consegnare a tutti coloro che avranno fra le mani questo libretto delle meditazioni, che sicuramente è 
già presente nelle nostre case: il Cristo Crocifisso, perché è lì nella Croce e nel Cristo che sul quel 
Sacro Legno si offre per noi che trova pieno compimento e sintesi il binomio “Fede-fedeltà”! 
 
 

 I commenti sono tratti dal sussidio “Per le vie del mondo” 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 di Settembre 
 

Per la domenica del Dono di settembre (18 settembre), abbiamo particolar-
mente bisogno di latte, pannolini (misura 6), prodotti per l’igiene personale 
e domestica e scatolame (carne in scatola, tonno, ecc.). 

 
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI – Rendiconto semestrale 

 

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, riunitosi in seduta ordinaria lunedì 29 set-
tembre, ha approvato il rendiconto per il primo semestre 2022 della Parrocchia. Nel 
corso della seduta sono stati inoltre valutati gli interventi eseguiti in questa prima parte 
dell’anno e quelli previsti per i prossimi mesi. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Econo-
mici è uno dei tre organismi di consultazione presenti in parrocchia. Esso coadiuva con il 
parroco nell’amministrazione economica della parrocchia, tenendo conto dei fini principali 
dei beni ecclesiastici e cioè l’esercizio del culto e le attività pastorali e caritative. È formato 
da laici professionisti; un membro del Consiglio è nominato rappresentante in seno al Con-
siglio Pastorale Parrocchiale per consentire l’interazione dei due Consigli. 
 

LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA NEL PRIMO SEMESTRE 2022 
 

ENTRATE USCITE 
Proventi patrimoniali 1,48 Manutenzione ordinaria immobili 1.389,50 
Offerte del parroco e dei fedeli 14.411,80 Acquisto mobili e arredi 1.077,04 
Offerte in occasione di sacramenti 2.470,00 Imposte, tasse e assicurazioni 329,44 
Entrate da attività pastorali 80,00 Consumi 2.217,38 
Entrate varie 28,00 Integrazione IDSC e contributi predicatori 1.518,00 
Per conto terzi (Seminario e pro Ucraina) 1.265,00 Cancelleria, posta, stampa, abbonamenti 869,59 
  Spese per il culto 18.429,21 
  Spese per le attività pastorali 447,99 
  Attività caritative 356,98 
  Per conto terzi (Missioni, Seminario, altro) 1.265,00 
TOTALE ENTRATE 18.256,28 TOTALE USCITE 27.900,13 
  DISAVANZO - 9.643,83 

 

Alcune note…: 1. La somma spettante dall’integrazione IDSC al parroco è stata restituita ed è 
inclusa nella voce “Offerte”. 2. Alla voce “Spese per il culto” è inclusa la quota versata per la fusione 
e l’installazione delle nuove campane, il cui impegno di spesa era stato accantonato nel 2021.  

 
ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA – Sito parrocchiale 

 

Sul sito della parrocchia www.trasfigurazionemilazzo.it è possi-
bile rimanere aggiornati circa le varie iniziative proposte dalla 
Trasfigurazione. Nelle varie pagine sono descritte anche le atti-
vità dei gruppi parrocchiali, e gli orari aggiornati delle celebra-
zioni. Siamo presenti anche sui social (soprattutto su Facebook). 
Seguiteci per rimanere informati di tutte le iniziative! 

 
 

                                    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 

 


