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“Di me sarete testimoni (At 1,8) - 
Vite che parlano”: è il tema della 
Giornata Missionaria Mondiale 
che si celebra in tutta la Chiesa il 
23 ottobre 2022 e che trova il suo 
principale riferimento tematico nel 
messaggio di Papa Francesco, 
pubblicato il 6 gennaio scorso. 
L’ottobre missionario quest’anno 
si inserisce nel contesto di 
importanti eventi. Anzitutto il 
“cammino sinodale” che prevede 

un approfondimento della fase di 
“ascolto” iniziata nel precedente 
anno pastorale: la vita di ogni 
uomo e donna è preziosa e ha 
qualcosa di significativo da offrire. 
Vogliamo “metterci in ascolto” 
delle vite di tanti missionari e del 
loro “camminare insieme” con le 
Chiese che servono: sono vite che 
hanno tante cose da dirci, sia come 
testimonianze di fede e di servizio 
all’evangelizzazione, sia come 
esperienze di Chiese che si 
impegnano a vivere la sinodalità. I 
loro esempi sono «Vite che 
parlano» di Cristo risorto e vivo, 
speranza per tutti gli uomini del 
mondo. Ricorda Francesco nel suo 
messaggio: «Ai discepoli è chiesto 
di vivere la loro vita personale in 
chiave di missione: sono inviati da 
Gesù al mondo non solo per fare la 
missione, ma anche e soprattutto 
per vivere la missione a loro 
affidata; non solo per dare 
testimonianza, ma anche e 
soprattutto per essere testimoni di 
Cristo». Le offerte di domenica 
23 ottobre saranno devolute per 
le opere missionarie. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
17.10.22 

 
18.30 
18.30 
19.00 

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
18.10.22 

 
18.30 
19.00 
19.30 

S. Luca, evangelista 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
19.10.22 

15.30 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

GIOVEDÌ 
20.10.22 

18.30 
19.00 

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

VENERDÌ 
21.10.22 

18.30 
19.00 
20.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
22.10.22 

9.00 
15.30 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
23.10.22 

XXX DOMENICA DEL T. ORDINARIO – Giornata missionaria 

10.30 
17.00 
18.30 
19.00 

S. Messa 
Conclusione del mese del Creato 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
24.10.22 

18.30 
18.30 
19.00 

Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MARTEDÌ 
25.10.22 

18.30 
19.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
26.10.22 

15.30 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  

GIOVEDÌ 
27.10.22 

18.30 
19.00 

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

VENERDÌ 
28.10.22 

 
18.30 
19.00 
20.00 

SS. Simone e Giuda, apostoli 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 



 

SABATO 
29.10.22 

9.00 
15.30 

 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti – a seguire: 
Festa dei Santi in Oratorio 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
30.10.22 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa e 40. Matrimonio Lazzaro - Foti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 23 ottobre 2022 – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Sir 35,12-14.16-18; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 
 

“L’uomo guarda all’apparenza, ma il Signore guarda al cuore” (1 Sam 16,7). Riprendendo queste pa-
role della Scrittura, comprendiamo che a Dio non interessa l’esteriorità, non porge l’orecchio alle no-
stre eleganti e sontuose parole che esaltano il nostro apparente stato di “grazia”. Nel brano del Van-
gelo ci viene presentata prima la preghiera del fariseo che loda Dio perché non è come quel pubbli-
cano peccatore. Così facendo, il fariseo, si esclude completamente dalla sua natura peccatrice, es-
sendo un umano. Cerca, piuttosto, di attirare l’attenzione su di sé e non si cura del fratello. Il fariseo 
non sta affatto pregando, le sue sono parole vuote e non attraggono il Signore. Il pubblicano, umilian-
dosi e battendosi il petto, usa verità davanti a Dio. Manifesta il suo peccato e chiede perdono, non 
vuole elogi, ma desidera il cuore misericordioso del Padre. Quando il cuore di Dio e il cuore dell’uomo 
si parlano, ecco che avviene la vera preghiera. Oggi celebriamo anche la Giornata Missionaria Mon-
diale che, quest’anno, ha come tema “Di me sarete testimoni” (At 1,8). Cerchiamo di essere dei buoni 
testimoni e missionari di Cristo sull’esempio del pubblicano al tempio. Papa Francesco, nel messaggio 
per questa giornata, ci ricorda che “i missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a 
mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, invece l’altissimo 
onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia della sua salvezza con 
gioia e franchezza, come i primi apostoli”. 
 

Domenica 30 ottobre 2022 – XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 
 

«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Questo passo del Vangelo rimanda 
subito all’amore che il Signore ha per ognuno di noi. Gesù chiede ogni giorno di entrare nelle nostre 
vite, chiede di lasciare la porta aperta per accogliere la Sua volontà. Il Signore non tiene conto dei 
nostri difetti né tanto meno dei nostri peccati, il Suo amore e la sua misericordia superano tutto. Spetta 
noi di aprire le porte del nostro cuore, come Zaccheo, e lasciare che Gesù entri e stravolga le nostre 
vite di gioia senza fine. 
 
 
 

 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 
 

 
 
 



 

ORATORIO – Laboratorio di chitarra 
 

A partire dal 17 ottobre, 
ogni lunedì alle 18.30, 
l’Oratorio apre le sue porte 
per accompagnare quanti 
vogliono imparare a suo-
nare la chitarra. A ragazzi e 
adulti in possesso di stru-
mento è offerta la possibilità 
di frequentare un laborato-
rio per apprendere nozioni 
basilari di musica, essenziali 

per suonare la chitarra. La partecipazione è gratuita per i tesserati all’Oratorio della Trasfigu-
razione. Altre importanti iniziative sono in arrivo nel mese di novembre… 

 
ORATORIO – La “Festa dei Santi” 

 

Sabato 29 ottobre, in preparazione alla festa di tutti i Santi, i ragazzi della 
catechesi avranno la possibilità di prolungare il consueto incontro con un mo-
mento di festa, durante il quale attraverso balli, canti e giochi si approfondirà 
il significato della festa di tutti i Santi. Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi 
che frequentano la catechesi e gli iscritti all’Oratorio 

 
GRUPPI – Catechesi 

 

Dal mese di ottobre è ripresa la catechesi per tutti i gruppi parrocchiali, dai bambini fino 
agli adulti. Essa si articola durante la settimana con i seguenti orari: 
 Catechesi bambini (6-10 anni):  sabato ore 15.30 
 Catechesi preadolescenti (10-13 anni): sabato ore 18.30 
 Catechesi adolescenti (14-17 anni): sabato ore 17.30 
 Catechesi giovani – Gru.Gio.:   venerdì ore 21.00 
 Catechesi adulti – catechesi Comunità: martedì ore 19.30 
 

 
 

 

 

                                    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 

 

 

CON IL PASSAGGIO ALL’ORA SOLARE,  
DOMENICA 30 OTTOBRE, 

LA S. MESSA SERALE (FERIALE E FESTIVA)  
VIENE ANTICIPATA ALLE ORE 18 


