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Anche quest’anno vogliamo ini-
ziare il nuovo cammino pastorale 
con un momento di ritiro spirituale 
che vivremo sabato 1° ottobre, 
dalle 10 alle 13 circa, nei locali 
della Parrocchia. Il ritiro sarà gui-
dato da don Nino Basile, direttore 
della Caritas diocesana e parroco 
a Camaro San Paolo, che ci aiuterà 
a riflettere sui passi che stiamo 
percorrendo alla luce del cam-
mino sinodale che si sta cele-
brando già dall’anno scorso. Se, 
infatti, il 2022 era dedicato 
all’ascolto dei fedeli (noi lo ab-
biamo fatto con gli “esercizi di si-
nodalità” dello scorso anno), 
adesso occorre rimboccarci le ma-
niche e avviare i “cantieri di Beta-
nia”, quelle 
proposte che 
ci “mettono in 
movimento” 
come Chiesa 
che vuole rin-
novarsi 
nell’annun-
ciare il Van-
gelo. 
Il ritiro è 
un’occasione 

per gli operatori pastorali della 
Parrocchia, di tutti i gruppi, per ini-
ziare il nuovo anno pastorale; tut-
tavia, è anche un’offerta per ogni 
fedele che vuole ritagliarsi un 
tempo di ascolto più profondo 
della parola di Dio e della propria 
fede. Ogni tanto, tra i mille impe-
gni quotidiani, ci fa bene fermarci 
e fare il punto della situazione per 
vedere dove stiamo andando! 
Sarà possibile, al termine del ritiro, 
fermarsi in parrocchia per la con-
divisione del pranzo; è consiglia-
bile, tuttavia, comunicare in anti-
cipo la propria partecipazione in 
modo da potersi organizzare in 
maniera adeguata. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
19.09.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa  
Gruppo Catechisti 

MARTEDÌ 
20.09.22 

 
18.30 
19.00 

SS. Andrea Kim, presbitero, e Paolo Chong e compagni, martiri 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
21.09.22 

 
9.00 

18.30 
19.00 

S. Matteo, apostolo ed evangelista 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

GIOVEDÌ 
22.09.22 

18.30 
19.00 

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

VENERDÌ 
23.09.22 

 
 

S. Pio da Pietrelcina, presbitero 

Pellegrinaggio parrocchiale a Nola 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 

SABATO 
24.09.22 

 
9.00 

18.30 
19.00 

Pellegrinaggio parrocchiale a Nola 
Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
25.09.22 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
               Pellegrinaggio parrocchiale a Nola 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e battesimo di Michele Sciotto 

LUNEDÌ 
26.09.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
27.09.22 

 
18.30 
19.00 

S. Vincenzo de’ Paoli, presbitero 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
28.09.22 

9.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  

GIOVEDÌ 
29.09.22 

 
18.30 
18.30 

SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

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

VENERDÌ 
30.09.22 

 
18.30 
19.00 

S. Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 



 

SABATO 
01.10.22 

 
10.00 
18.30 
19.00 

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

Ritiro di inizio anno per tutta la Comunità 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
02.10.22 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa e battesimo di Ambra Gitto 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 
Domenica 25 settembre 2022 – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
 

In questa parabola Gesù ci presenta due persone: il ricco, al quale non viene dato un nome, e il po-
vero, di nome Lazzaro. L’uomo ricco è un uomo chiuso in sé stesso, vive la sua vita senza darle un pieno 
significato; il povero è bramoso di sfamarsi delle briciole che cadono dalla tavola del ricco: è deside-
roso di vita. Gesù sta alla porta del ricco e bussa, ma non trova spazio nel cuore di chi è cieco, di chi 
ha gli occhi serrati dalla ricchezza e dall’egoismo. Lazzaro viene privato di quell’attenzione che gli evi-
terebbe la morte imminente. Anche alla fine del brano evangelico il ricco non considera Lazzaro come 
un fratello, ma come un servo. Egli lo conosce, sa il suo nome, ma si pone ancora una volta al centro, 
ponendosi dinanzi anche i suoi tormenti. Non ha mai visto altro nella sua vita che sé stesso, i suoi 
bisogni. Non gli ha ancora aperti del tutto gli occhi, ha bisogno di qualcuno che lo guarisca: Gesù che 
è pronto a guarirci se lo vogliamo. Al povero basta uno sguardo di attenzione per far sì che tutta la sua 
vita possa essere permeata di significato perché “la felicità la si può trovare anche negli attimi più te-
nebrosi, se solo uno si ricorda... di accendere la luce”. 
 
Domenica 2 ottobre 2022 – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Ab 1,2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17, 5-10 
 

La richiesta degli Apostoli rivolta al Signore: “accresci in noi la fede”, è un’implorazione costante che 
si innalza dalla comunità ecclesiale per confermare nei credenti il dono della fede, dono consegnato 
alla Chiesa, che permette di aprire le porte all’incontro con Dio e alla vita eterna. Il segno visibile di 
una comunità, di una famiglia, di ogni singolo cristiano che vive la fede, come virtù cristiana, è l’obbe-
dienza al comando che il Signore Gesù consegna all’umanità “amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato” (Gv 15,17). Vivere con la consapevolezza di essere immersi nella logica della fede dà senso a 
tutto, poiché il cristiano mediante il battesimo è inserito in una relazione di fiducia con il Padre, una 
relazione di figliolanza, per questo avvertiamo la brezza della consolazione, in particolare quando nel 
corso della nostra vita siamo sottoposti a una grande sofferenza, vivendo tutto come un servizio al 
Padre. Il servizio è una condizione iscritta nella natura del battezzato per volontà del Signore, per que-
sto servire il signore è regnare, servire il Signore vuol dire trovare pienezza della vita. A noi basta un 
piccolo seme di senape per sradicare le grandi difficoltà 
 
 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 


