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Due anni fa, il 21 novembre 2020, 
la nostra comunità viveva la gioia 
del dono della nuova chiesa, 
celebrando la sua Dedicazione. 
“Avere” una chiesa ci ricorda il 
dovere di “essere” Chiesa, e di non 
smettere mai di impegnarci a 
costruire, ogni giorno e nel nostro 
quartiere, quel regno di Dio che 
Gesù ha annunciato. Per ravvivare 
questo ricordo e rinsaldare il 
nostro cammino, vogliamo 
celebrare quest’anniversario con 
alcuni momenti importanti, sia a 
carattere ricreativo che meditativo. 
Inizieremo a farlo sabato 19 
novembre con la Festa d’Autun-
no, giunta ormai alla seconda 
edizione. In un clima di fraternità, 
sarà possibile gustare un panino 
con salsiccia accompagnato dal 
vino novello e da castagne. Per 

partecipare si raccomanda la 
prenotazione, che può essere fatta 
dopo le Messe o in ufficio, ogni 
pomeriggio. La serata inizierà alle 
20. Domenica 20 novembre, 
invece, dopo la Messa, gli 
operatori pastorali della 
Parrocchia propongono “Arte e 
mistero”, un percorso artistico-
liturgico alla scoperta dei luoghi 
della chiesa, delle loro 
connotazioni artistiche e del loro 
significato per la vita di una 
comunità. Si tratta di una preziosa 
occasione per approfondire il 
senso di alcuni elementi non 
soltanto architettonici, ma che 
“prendono vita” con la vita della 
Comunità.  
Infine, lunedì 21 novembre, che è 
il giorno anniversario della 
Dedicazione, ringrazieremo il 

Signore nella celebrazione 
eucaristica delle ore 19. Ci 
aiuterà a farlo, 
presiedendo l’Eucaristia, 
don Vincenzo Otera, 
parroco della comunità di 
S. Giovanni Paolo II in 
Portosalvo – Barcellona. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
14.11.22 

17.30 
18.00 
18.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
15.11.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
16.11.22 

15.30 
17.30 
18.00 
19.15 

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

GIOVEDÌ 
17.11.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 

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

VENERDÌ 
18.11.22 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
19.11.22 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 
20.00 

Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Festa d’Autunno – serata di fraternità 

DOMENICA 
20.11.22 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Domenica del Dono 

10.30 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
“Arte e mistero” – percorso artistico-liturgico 

LUNEDÌ 
21.11.22 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa solenne, presieduta da don Vincenzo Otera 

MARTEDÌ 
22.11.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 
19.30 

S. Cecilia, vergine e martire 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 
Incontro giovani (Olivarella) 

MERCOLEDÌ 
23.11.22 

15.30 
 

Gruppo S. Marta 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - -  

GIOVEDÌ 
24.11.22 

 
18.00 
18.30 

S. Andrea Dung-Lac, presbitero, e compagni, martiri 

Preghiera del Rosario 
S. Messa con i catechisti del Vicariato 
a seguire: incontro catechisti 

VENERDÌ 
25.11.22 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 



 

SABATO 
26.11.22 

 
9.00 

15.30 
17.30 
18.00 
21.00 

Giornata della Colletta Alimentare 
Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Veglia di Avvento (parr. Sacro Cuore – S. Lucia del M.) 

DOMENICA 
27.11.22 

I DOMENICA DI AVVENTO 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 20 novembre 2022 – CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Letture: 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
 

Gesù è debole, crocifisso, e ha tutti contro. Ha contro il popolo, ha contro i capi, che addirittura lo 
deridono, ha contro i soldati che lo disprezzano, ha contro anche uno dei malfattori e tutti quanti di-
cono: “Salva te stesso”. […] E c’è anche lui, il buon ladrone, il quale, dall’alto della sua croce, mette a 
segno l’ultimo colpo, il più grosso, un vero colpo da maestro… si mette in tasca il Paradiso. Il perdono 
dato dal Signore a un criminale costituisce il punto più alto dell’amore infinito di Dio, rivelato al mondo 
dal Figlio. Dio non guarda i meriti delle persone, ma guarda i loro bisogni, non le loro virtù, ma le loro 
necessità. Gesù è venuto a cercare e salvare chi era perduto. Pertanto non esistono casi impossibili, 
casi disperati, ma la salvezza è per tutti quelli che riconoscono Gesù come il loro liberatore e come il 
loro re. Se non abbiamo capito e imparato che il Padre celeste è misericordioso e che anche noi dob-
biamo imparare ad esserlo, con coloro che ci hanno offesi, ci illudiamo di credere, ma in effetti non 
abbiamo capito niente di Dio! 
 

Domenica 27 novembre 2022 – I DOMENICA DI AVVENTO 
Letture: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13, 11-14; Mt 24,37-44 
 

Verrà il Figlio. È certo, ma nessuno sa quando, nemmeno lo stesso Figlio dell'uomo che pure ha rice-
vuto tutto dal Padre. È un insegnamento grande perché ogni sapere non è possesso, ma è sempre e 
solo dono del Padre. La nuova e straordinaria via di conoscenza è quella di ricevere ogni sapienza da 
Dio, come puro dono. Come ai tempi di Noè, un uomo che costruisce un transatlantico sull'asciutto, 
certo che sarebbe venuto il diluvio. Tutti gli altri "non si accorsero di nulla", non sapevano, perché non 
l'avevano ricevuto da Dio. […] La fede non ha una visibilità clamorosa; non è data dai luoghi o dai 
modi; è una condizione nuova data dall'intimo di una vita totalmente nuova. È questo che separa due 
uomini nello stesso campo e due donne alla mola. Gesù non teme neppure l'imbarazzante paragone 
del ladro che viene di notte e conta proprio sull'assenza della nostra vigilanza. La vigilanza ininterrotta 
è data da chi comunque si fa trovare pronto e lo è chi vive davanti a Dio ogni momento della vita. La 
notizia non è che questo è altissimo, ma che ci è dato come dono perché tutto il tempo è stato liberato 
e lo Spirito di Dio ci abita ininterrottamente. È un dono grande nel giorno in cui inizia un nuovo anno 
per la Chiesa (diocesi Trivento). 
 
 

 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 Novembre 
 

Per la domenica del Dono di novembre (20 ottobre), abbiamo particolar-
mente bisogno di latte, olio e prodotti per la prima colazione. La “cesta della 
carità” è sempre in parrocchia, all’ingresso della chiesa. 



 

GRUPPO CARITAS – Giornata della Colletta Alimentare 
 

Anche la Trasfigurazione partecipa alla Giornata della Colletta Ali-
mentare, sabato 26 novembre, rendendosi presente nei vari su-
permercati che aderiranno all’iniziativa (in particolare, i due super-
mercati di S. Paolino). Decine di volontari si alterneranno, durante il 
giorno, per raccogliere i beni alimentari che la generosità degli 
esercenti desidererà offrire al Banco Alimentare e che raggiunge-
ranno, successivamente, le famiglie in difficoltà del territorio. 
Se vuoi partecipare con noi, svolgendo due ore di servizio (9-11, 

11-13, 15-17 o 17-19) nei supermercati del territorio, comunicalo ai nostri volontari Caritas o 
in segreteria parrocchiale! Grazie anticipatamente per la tua generosità! 
 

VICARIATO – Incontro catechisti 
 

I catechisti del Vicariato si incontreranno per un momento di preghiera, confronto e formazione 
giovedì 24 novembre alle 18.30 nella nostra parrocchia della Trasfigurazione. Sarà presente 
il nuovo direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, don Francesco Cucinotta. Dopo la 
Messa, partecipata dai catechisti, seguirà la presentazione dei “cantieri sinodali”. 
 

VICARIATO – Incontro giovani 
 

I giovani di tutte le parrocchie del Vicariato di Milazzo – S. Lucia del Mela si ritrovano insieme per 
un momento di confronto e formazione martedì 22 novembre alle ore 19.30 presso l’Orato-
rio “Giovanni Paolo II” di Olivarella. L’incontro fa parte del cammino che l’Ufficio Diocesano di 
Pastorale Giovanile propone a tutti i gruppi per l’intero anno pastorale. 
 

VICARIATO – Veglia di Avvento 
 

La Veglia di Avvento segna l’inizio del cammino che ci conduce al Natale, ed è un momento 
importante per il nostro cammino di fede perché ci aiuta ad avviare con il passo giusto il nostro 
itinerario di preparazione al Natale. Come Vicariato la celebreremo tutti insieme, sabato 26 
novembre alle ore 21 presso la parrocchia Sacro Cuore di S. Lucia del Mela. 
 

APPUNTAMENTI – Festa d’Autunno 
 

Le adesioni per la “Festa d’Autunno” si raccolgono dopo la Messa della domenica oppure 
nel pomeriggio dei giorni feriali (ore 17-19). È possibile rivolgersi agli animatori dell’Oratorio 
o al Parroco. Il contributo è di € 7 (ridotto a € 6 per chi è tesserato all’Oratorio) e comprende 
un panino con salsiccia, una bevanda a scelta tra un bicchiere di vino e una bottiglietta di ac-
qua e una porzione di castagne. Le offerte sostengono le attività di Parrocchie e Oratorio. 
 

APPUNTAMENTI – Arte e mistero 
 

Chi conosce il significato dei luoghi liturgici, ovvero di quegli spazi particolari della Chiesa che 
vengono utilizzati durante le celebrazioni? E perché sono stati “fatti” proprio così? È possibile 
scoprirlo domenica 20 novembre, dopo la Messa delle ore 18. Gli operatori pastorali della 
Trasfigurazione ci condurranno in un tour artistico-liturgico alla scoperta di ciò che abbiamo 
sempre davanti agli occhi ma spesso non conosciamo sufficientemente bene! Ti aspettiamo! 
 

 

                                    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 

 


