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Con il mese di ottobre e il ritiro spi-
rituale di inizio anno siamo pronti a 
riprendere il cammino della cate-
chesi rivolto a tutte le età. Si comin-
cia con gli incontri del Gru.Gio. 
(Gruppo Giovani), che si svolgono 
ogni venerdì alle 19.30. Durante 
l’appuntamento settimanale, i gio-
vani si riuniscono per approfondire 
la Parola di Dio e il cammino di 
fede, ma anche per svolgere attività 
ricreative, stare insieme e “animare” 
l’Oratorio. La catechesi per gli 
adulti, chiamata “Catechesi per la 
Comunità”, avrà inizio l’11 ottobre e 
si svolgerà in Oratorio ogni martedì, 
alle ore 19.30. Le Catechesi per la 
Comunità sono aperte a tutti coloro 
che deside-
rano cono-
scere, appro-
fondire e ali-
mentare an-
cor di più la 
propria fede 

personale; anche quest’anno il 
cammino sarà accompagnato dalla 
lettura comunitaria degli Atti degli 
Apostoli. Bambini e ragazzi sa-
ranno accolti da catechisti e anima-
tori sabato 15 ottobre, alle ore 
15.30, in Oratorio. Il cammino pro-
posto per loro comprende la prepa-
razione ai sacramenti dell’Eucaristia 
e della Confermazione (per i bam-
bini dai 6 ai 10 anni l’incontro si 
svolge il sabato alle 15.30) e la co-
siddetta “mistagogia”, o approfon-
dimento su quanto si è già cele-
brato, per i ragazzi dagli 11 ai 17 
anni (l’incontro si svolge al sabato 
pomeriggio). Per questi ultimi è 
possibile anche fare il cammino in 

preparazione alla Confermazione.  
Infine, i percorsi di preparazione 
alla Cresima o al Matrimonio per 
gli adulti si svolgeranno a partire 
dal mese di dicembre, anche se è  
bene comunicare già da adesso al 
parroco la volontà di partecipare.

L’iscrizione a tutti i gruppi dei bambini e ragazzi si può effettuare 
dal 1° ottobre, ogni pomeriggio, dalle 17 alle 18.30.  

I moduli e altre informazioni sono disponibili sul sito parrocchiale 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
03.10.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa  
Consiglio Pastorale / Consiglio d’Oratorio 

MARTEDÌ 
04.10.22 

 
18.30 
19.00 

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
05.10.22 

 
9.00 

18.30 
19.00 

SS. Placido e compagni, martiri 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

GIOVEDÌ 
06.10.22 

18.30 
19.00 
21.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Adorazione eucaristica serale 

VENERDÌ 
07.10.22 

 
18.30 
19.00 
20.00 

B. Vergine Maria del Rosario 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
08.10.22 

9.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
09.10.22 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
10.10.22 

18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
11.10.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
12.10.22 

9.00 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  

GIOVEDÌ 
13.10.22 

18.30 
19.00 

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

VENERDÌ 
14.10.22 

18.30 
19.00 
20.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
15.10.22 

 
9.00 

S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

Gruppo S. Marta 



 

15.30 
18.30 
19.00 

Inizio della catechesi dei ragazzi 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
16.10.22 

XXIX DOMENICA DEL T. ORDINARIO – Domenica del Dono 

10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 
 

Sul sito parrocchiale è disponibile l’Agenda pastorale, con gli appuntamenti 
costantemente aggiornati. Su parrocchieMap, inoltre, raggiungibile anche 

dal nostro sito, si trovano gli orari di tutte le celebrazioni. 
 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 9 ottobre 2022 – XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: 2Re 5, 14-17; Sal 97; 2Tm 2, 8-13; Lc 17,11-19 
 

Una delle parole che fin dall’inizio della nostra vita ci viene insegnata è “grazie”. Quando ad un bam-
bino si offre o si regala qualcosa, alla domanda di rito “come si dice?” la risposta è “grazie!” È bella 
questa parola perché ci fa apprezzare i gesti che ci vengono fatti, che riceviamo nel nostro quotidiano. 
Gesù evidenzia come dopo una grazia data a dieci persone una sola di queste torna a ringraziarlo. 
Forse anche gli altri erano grati per quello che avevano ricevuto ma non sentivano il bisogno di andare 
da Gesù a dirglielo. Spesso questa cosa accade anche nelle nostre famiglie: di fronte alla mamma che 
pulisce, al papà che lavora e ai figli che nei loro vari ruoli si impegnano a collaborare e ad essere parte 
attiva di essa; ognuno di noi, nel diverso ruolo che ha, non sente il bisogno di dire grazie all’altro come 
se tutto quello che riceve fosse dovuto. Gesù ci insegna l’importanza di essere riconoscenti in tutte le 
situazioni che viviamo ed insieme alla gratitudine umana unire quella a dio per ogni suo dono. In par-
ticolare quello di non essere mai abbandonati da lui. 
 

Domenica 16 ottobre 2022 – XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Es 17, 8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 
 

Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? La domanda finale di Gesù, che rimane 
sospesa, ci lascia profondamente inquieti. La sentiamo rivolta personalmente. Siamo capaci di conser-
vare la fede e vivere il nostro rapporto con Dio in pienezza e con autenticità? È solo attraverso la pre-
ghiera costante che possiamo custodire la fede ed alimentare la nostra relazione con il Signore. Tra 
preghiera e fede c’è un nesso inscindibile. Non si può pregare senza avere fede perché la fede è cre-
dere che Dio esiste e mi ama. E al tempo stesso non si può avere fede senza pregare perché, se Dio 
esiste, è con la preghiera che lo porto sempre nel cuore. La preghiera è il respiro della fede: in un 
rapporto di fiducia, in un rapporto di amore, non può mancare il dialogo, e la preghiera è il dialogo 
dell’anima con Dio (papa Francesco). È necessario pregare sempre, dice Gesù. Ma cosa significa pre-
gare sempre? E ancora, dobbiamo chiedercelo: com’è possibile senza stancarsi? Innanzitutto pregare 
non è semplicemente recitare preghiere, ma entrare in una relazione d’amore con Dio. È sentire che 
la nostra vita è immersa in Dio. «Pregare è come voler bene. Se ami qualcuno, lo ami sempre. Qualsiasi 
cosa tu stia facendo non è il sentimento che si interrompe, ma solo l’espressione del sentimento» (E. 
Ronchi). Pregare sempre si può: la preghiera è il nostro desiderio di amore. Ci chiediamo: Dio esaudisce 
le preghiere? Sì, Dio esaudisce sempre, non le nostre richieste bensì le sue promesse (Bonhoeffer). La 
preghiera non è mai pretesa, ricatto, condizione; è sempre consegna a Dio, affidamento dei nostri de-
sideri e delle nostre necessità, sapendo che egli non può volere se non il nostro bene, la nostra felicità. 
 
 

 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 Ottobre 
 

Per la domenica del Dono di ottobre (16 ottobre), abbiamo particolarmente 
bisogno di latte, legumi e prodotti per l’igiene personale e domestica. La 
“cesta della carità” è sempre in parrocchia, all’ingresso della chiesa. 

 

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! 

 

APPUNTAMENTI – Adorazione serale 
 

Dal 6 ottobre ritorna l’adorazione eucaristica serale, interrotta all’inizio della pandemia. Ogni 
primo giovedì del mese, dalle 21.30 alle 22.30, c’è per tutti la possibilità di sostare in chiesa 
davanti al Sacramento e affidare lui le intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. 

 

 
 

 

                                    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 

 


