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Nei giorni in cui la Chiesa ci invita ad 
alzare lo sguardo per contemplare 
la schiera dei Santi (1° novembre) e 
pregare per i nostri fratelli defunti (2 
novembre), desideriamo ricordare 
nelle nostre intenzioni tutti coloro 
che hanno varcato la soglia 
dell’eternità nell’ultimo anno. Il loro 
ricordo è vivo nel nostro cuore e la 

nostra preghiera è 
offerta al Signore 
nell’attesa di ritrovarci 
tutti nel suo regno 
glorioso. Nel pregare 
per tutti i defunti, 
ricorderemo soprattutto quanti 
sono morti quest’anno nella 
Messa del 2 novembre alle 19: 

LASPADA GIOVANNI 11/11/2021 SIRACUSA GIUSEPPE 09/04/2022 

CARAGLIANO CARMELA 19/11/2021 AMATO ROSARIA 24/04/2022 

MILIOTI STEFANO 26/11/2021 RUVOLO ROSA 02/05/2022 

ABBRIANO TOMMASO 05/12/2021 ALIBRANDO SEBASTIANA 16/05/2022 

ANDALORO ANNUNZIATO 05/12/2021 LO PRESTI ANNUNZIATA 19/05/2022 

GIACOPELLO LETTERIA 16/12/2021 GAROFALO STEFANO 30/05/2022 

VISALLI GIOVANNI 04/01/2022 BILARDO ROSA 13/06/2022 

VISALLI GIOVAMBATTISTA 10/01/2022 CURRO' GRAZIA 18/06/2022 

CASAMENTO ANTONELLA 14/01/2022 LA MALFA MARIA 04/07/2022 

CORDARO GIOVANNA 06/02/2022 DEL BONO VLADIMIRO 26/07/2022 

SCIBILIA CARMELA 08/02/2022 DI SALVO ELENA 30/07/2022 

MAZZU' FRANCESCA 10/02/2022 GRECO TOMMASA 13/08/2022 

SCIBILIA FRANCESCA 20/02/2022 ORLANDO SALVATORE 21/08/2022 

LIPARI GIOVANNI 09/03/2022 MICCIO NICOLA 01/09/2022 

GIORGIANNI ROSARIA 11/03/2022 LA PIETRA MASSIMO 05/09/2022 

BUCCERI ANGELO 16/03/2022 SPADARO MARIA 06/09/2022 

AMOROSO PROVVIDENZA 24/03/2022 DE GAETANO FRANCESCO 26/09/2022 

LEOTTA ROSARIO 28/03/2022 IEMMOLO ANGELA 01/10/2022 

FILORAMO PAOLO 01/04/2022 CODRARO MARIA 23/10/2022 

CUCITI GIUSEPPA 07/04/2022 
  



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
31.10.22 

 
17.30 
18.00 
18.30 

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
01.11.22 

TUTTI I SANTI 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
02.11.22 

COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI 
15.00 
18.30 
19.00 

S. Messa al cimitero di Milazzo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa di suffragio per i defunti 
Durante la S. Messa saranno ricordati i fedeli defunti durante l’anno 

GIOVEDÌ 
03.11.22 

18.00 
 

21.30 

Assemblea diocesana di inizio anno (cattedr. Messina) 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 
Adorazione eucaristica serale 

VENERDÌ 
04.11.22 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
05.11.22 

 
9.00 

15.30 
15.30 
17.30 
18.00 
19.30 

Tutti i Santi delle chiese di Sicilia 

Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Incontro genitori Gruppo Cafarnao 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Incontro giovani (Olivarella) 

DOMENICA 
06.11.22 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa e consegna del Padre Nostro (Gr. Cafarnao) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
07.11.22 

17.30 
18.00 
18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Consiglio Pastorale / Consiglio d’Oratorio 

MARTEDÌ 
08.11.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
09.11.22 

 
15.30 
17.30 
18.00 
19.15 

Dedicazione della Basilica Lateranense 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  
Gruppo Caritas (riunione) 

GIOVEDÌ 
10.11.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e adorazione fino alle ore 19 
Oratorio – Laboratorio di Zumba 
 



 

VENERDÌ 
11.11.22 

 
17.30 
18.00 
19.30 

S. Martino di Tours, vescovo 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
12.11.22 

 
9.00 

15.30 
15.30 
17.30 
18.00 

S. Giosafat, vescovo e martire 

Oratorio – Laboratorio di Primo Soccorso 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Incontro genitori Gruppo Nazareth 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
13.11.22 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa e consegna del Vangelo (Gr. Nazareth) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 6 novembre 2022 – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 
 

[…] Dio non avrebbe perduto il suo tempo a vivere con uomini condannati a scomparire per sempre. 
Ammettere che egli possa dimenticare l’amore che ha per noi, permettendo la nostra scomparsa de-
finitiva con la morte fisica, sarebbe negare la stessa esistenza di Dio. I legami di questa vita non saranno 
validi ed uguali in quella futura, siamo certi però di ritrovare quelle persone amate che avranno anche 
loro osservato la legge di Cristo e la nostra unione con loro sarà molto più intima e gioiosa di quanto 
è stata qui e, in aggiunta, sarà illuminata per sempre dalla luce e dalla gioia della presenza di Cristo. 
Tutto questo per sempre! Se noi possiamo dire che siamo vivi oltre la morte è perché c’è qualcuno 
che si è sacrificato per me e assicura tutti i giorni la sua fedeltà alla mia vita, che mi vuole veramente 
bene, oggi, domani e nel momento della mia morte e anche dopo. “Io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo” (Mt 28,20). Gesù è venuto per il nostro al di là, per darci una vita dopo la morte; 
non è venuto per cambiare la nostra vita sulla terra, ma per permetterci di continuarla dopo la morte. 
Non si può quindi negare la risurrezione altrimenti Gesù avrebbe potuto benissimo fare a meno di 
venire, sarebbe venuto per nulla. 
 

Domenica 13 novembre 2022 – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 
 

«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà di-
strutta». Con queste parole, Gesù coglie l’occasione per il suo insegnamento, distogliendo lo sguardo 
di chi si era soffermato ad ammirare le bellezze esteriori, del tempio, costruite dall’uomo. Parole forti 
che esattamente come duemila anni fa, sembrano rivolte a noi oggi. Davanti a tanti eventi drammatici 
che stiamo vivendo, come guerre, pandemie, catastrofi naturali... il Signore ci dice che non siamo soli, 
ci invita a non scoraggiarci e ad impegnarci nella quotidianità, per essere costruttori del regno di dio. 
Il compito di ogni buon cristiano è quello di lavorare, amare, donare e servire dio amando il prossimo, 
poiché siamo stati creati per un progetto di pace e di luce. Indossiamo la corazza della preghiera e 
volgiamo lo sguardo alla croce, segno della nostra redenzione e ricordiamo che perseverando nella 
fede salveremo le nostre anime. 
 
 

 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 Zumba 
 

Da giovedì 10 novembre è attivo un laboratorio di zumba, curato dagli animatori dell’Orato-
rio. Si tratta di un momento di fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della 
musica combinati con i movimenti dell’aerobica. Il laboratorio si svolge ogni settimana il gio-
vedì dalle 19 alle 20. La partecipazione è gratuita per i tesserati. 
 

CATECHESI – Incontri genitori 
 

Per permettere ai genitori di camminare insieme con i loro figli, iniziano anche quest’anno gli 
incontri per le famiglie che accompagnano l’itinerario catecumenale dei gruppi di catechesi. I 
primi incontri riguardano il gruppo Nazareth (2° anno) e Cafarnao (3° anno), secondo il se-
guente calendario. All’incontro è raccomandata la presenza di entrambi i genitori. 
Gruppo Nazareth: sabato 12 novembre, 15.30   -   Gruppo Cafarnao: sabato 5 novembre, 15.30 
 

CATECHESI – Consegne 
 

Domenica 6 novembre, durante la Messa delle 10.30, bambini e genitori del Gruppo Cafar-
nao vivranno la consegna del Padre Nostro. Nel quadro di una graduale introduzione 
all’esperienza della preghiera, la comunità consegna ufficialmente a ogni bambino o ragazzo 
le parole che Gesù ci ha insegnato per rivolgersi al Padre, chiedendo a ciascuno di farle pro-
gressivamente proprie, imparando cioè a pregare attraverso la preghiera di Gesù. 
 

Domenica 13 novembre, invece, sempre durante la Messa delle 10.30, i bambini e le fami-
glie del Gruppo Nazareth vivranno la loro prima consegna, quella del Vangelo. Questo mo-
mento segna il passaggio dal tempo del primo annuncio a quello del cammino vero e proprio 
che conduce alla celebrazione dei sacramenti. La comunità cristiana, che con gioia vive questa 
tappa, indica ai bambini che nell’ascolto della Parola sta la via per accogliere Gesù.  
 

VITA DIOCESANA – Assemblea diocesana d’inizio anno 
 

All’inizio del nuovo anno pastorale, l’Arcivescovo invita a partecipare all’assemblea diocesana 
in Cattedrale che si terrà giovedì 3 novembre alle 18. Ci si fermerà a riflettere sulla Ministe-
rialità nella vita delle comunità parrocchiali e della chiesa locale, per «riconnettere la ministeria-
lità della chiesa con la sua radice spirituale». Quel giorno in parrocchia non ci sarà la S. Messa. 
 

VITA DIOCESANA – Ordinazioni diaconali 
 

Accompagniamo con la preghiera il seminarista Gianmarco Restuccia, che quest’anno fa 
esperienza pastorale nella nostra Parrocchia, mentre si prepara a vivere il dono dell’ordina-
zione diaconale, il prossimo 10 dicembre a Messina. Con lui saranno ordinati anche Nino Di 
Vincenzo, che ha vissuto un’esperienza alla Trasfigurazione tra il 2019 e il 2020, e Rosario De 
Luca, milazzese della vicina parrocchia di S. Marina. 
 

RACCOLTA – Giornata Missionaria Mondiale 
 

Le offerte raccolte domenica 23 ottobre 2022 e destinate alle missioni sono pari a € 300,00. 
 

 

                                    LA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE  
                                 È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 19 
                                                        Il parroco è sempre disponibile per le confessioni,  
                                                                eccetto che nell’imminenza della Messa 

 


