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Si terrà nella nostra parrocchia, il 
prossimo 4 dicembre, il ritiro 
diocesano di Avvento per i 
giovani di tutta l’Arcidiocesi. 
Giovani da tutte le parrocchie 
arriveranno alla Trasfigurazione per 
partecipare a una giornata di ritiro 
spirituale in preparazione al Natale. 
Gli appuntamenti diocesani con i 

giovani sono due, uno in 
Avvento (il 4 dicembre, 
appunto) e l’altro in 

Quaresima (si svolgerà il prossimo 5 
marzo nella parrocchia di Gaggi). 
Dalla mattina alla sera, guidati dal 
Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile con don Stefano Messina, 
avranno la possibilità di ascoltare 
catechesi, pregare, celebrare il 
sacramento della confessione, 
riflettere da soli o in gruppo. La 
celebrazione della S. Messa 
insieme con l’Arcivescovo, alle 
15.30, concluderà la giornata. 

    COME CAMBIA IL PROGRAMMA DOMENICALE IN PARROCCHIA 

Il ritiro dei giovani si svolge nell’intera giornata in tutti i locali della Parrocchia. 
Si prevede, infatti, la partecipazione di diverse centinaia di giovani. Per questo 
gli orari soliti delle celebrazioni subiranno modifiche. Oltre alla Messa festiva 
del sabato alle 18.00, la celebrazione della domenica sarà alle 8.30. Non ci sarà 
la consueta Messa con i bambini alle 10.30, né quella della sera alle ore 18. 
L’arcivescovo presiederà la Messa conclusiva del ritiro alle ore 15.30. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
28.11.22 

17.30 
18.00 
18.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
29.11.22 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
30.11.22 

 
15.30 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Andrea, apostolo 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 
Gruppo Coro 

GIOVEDÌ 
01.12.22 

17.30 
18.00 
19.00 
21.30 

Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di Zumba 
Adorazione serale 

VENERDÌ 
02.12.22 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
03.12.22 

 
9.00 

15.30 
17.30 
18.00 

S. Francesco Saverio, presbitero 

Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 

DOMENICA 
04.12.22 

II DOMENICA DI AVVENTO – RITIRO DIOC. DEI GIOVANI 
8.30 
9-18 

15.30 

S. Messa 
Ritiro diocesano di Avvento per i giovani 
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo 

LUNEDÌ 
05.12.22 

17.30 
18.00 
18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Incontro catechisti 

MARTEDÌ 
06.12.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Nicola, vescovo 

Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
07.12.22 

 
15.30 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
Novena dell’Immacolata e S. Messa 
Gruppo Coro  

GIOVEDÌ 
08.12.22 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e, al termine, benedizione del presepe 

VENERDÌ 
09.12.22 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 



 

SABATO 
10.12.22 

10.00 
15.30 
17.30 
18.00 

Ordinaz. diaconale sem. Gianmarco (cattedr. Messina) 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
11.12.22 

III DOMENICA DI AVVENTO 
10.30 

 
17.30 
18.00 

S. Messa e battesimo 
di Gloria Maria Paradiso e Samuele Lipocelli 
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 4 dicembre 2022 – II DOMENICA DI AVVENTO 
Letture: Is 11, 1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
 

Potremmo dire che Giovanni il Battista è stato un annunciatore instancabile della Parola di Dio. Egli 
viene al mondo per compiere la volontà di Dio e la sua missione: preparare la via del Signore. La via 
che il nostro Dio vuole percorrere è fatta di animi puri, di cuori pronti ad accoglierlo, di uomini pronti 
ad amarlo. Ed ecco che Giovanni inizia a battezzare con acqua tutti coloro che si convertono rinne-
gando il peccato. Il suo è un messaggio di salvezza: “Viene dopo di me colui che è più forte di me… 
egli vi battezzerà in Spirito Santo”. La missione del Battista è solo il preambolo ad un incontro con Dio, 
egli è il servo fedele che prepara la venuta del Signore che santificherà l’uomo con lo Spirito Santo! In 
questo tempo di attesa, egli invita tutti alla conversione e al pentimento dei peccati, affinché con cuore 
puro possano incontrare il Messia. La sua attesa è fatta di preghiera, di penitenza, di annuncio. Questa 
attesa rigenera, purifica, prepara all’incontro con Gesù. È un incontro che dà vita, che libera dal pec-
cato e ci rende figli di Dio. Le parole di Giovanni ci convocano ancora oggi in prima persona a conver-
tirci e in questo tempo di avvento siamo chiamati a preparare le vie del nostro cuore ad accogliere il 
Signore che viene. È un incontro d’amore, di intimità con un Dio che ci ama e vuole farsi amare.  
 

Domenica 11 dicembre 2022 – III DOMENICA DI AVVENTO “GAUDETE” 
Letture: Is 35,1-6.8.10; Sal 146; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
 

Anche il vangelo di questa terza domenica di Avvento insiste sul ministero di Giovanni che per mezzo 
dei suoi discepoli manda a dire a Gesù: “Sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un 
altro?”. Ritradotta questa domanda potrebbe risuonare così per noi: “Sei tu Gesù di Nazareth, il salvatore 
di cui possiamo sperare?”. Una domanda due volte sconcertante. Lo è prima di tutto per il personaggio 
che se la pone: non era stato proprio Giovanni a riconoscere in quell’umile pellegrino venuto a Nazareth 
a farsi battezzare al Giordano il vero agnello di Dio, il figlio di Dio in persona? Ma la domanda suona 
stonata anche perché, oltre che fuori luogo, appare fuori tempo: non è l’Avvento il tempo liturgico in cui 
la Chiesa vive l’attesa di Gesù come colui che doveva venire e di fatto è venuto, nella storia e che viene 
sempre nel sacramento? […] Chi è Giovanni allora: un profeta? Si, risponde Gesù, e anche più che un 
profeta, perché non solo ha predicato la conversione a quanti attendevano la salvezza di Israele, ma si è 
convertito egli stesso al vero Messia. Giovanni, a scuola di coerenza nel deserto, è uno resistente alle 
mode, agli opportunismi, ai calcoli di potere, agli ammiccamenti furbastri. Giovanni sa che la profezia 
non appartiene al genere delle promesse. E le promesse di Dio sono sempre al di là delle nostre attese: 
“Dio non realizza sempre le nostre attese, ma compie sempre le sue promesse” (Bonhoeffer). 
 
 

 I commenti sono tratti dal sussidio “Lo accolse nella sua casa” 
 del CDV di Patti.  Tutto il volume, con i commenti quotidiani al Vangelo, 
 può essere scaricato da Internet inquadrando il QR-Code 
 



 

APPUNTAMENTI – Adorazione serale 
 

Giovedì 1° dicembre ritorna l’adorazione eucaristica serale. Ogni primo giovedì del mese, 
dalle 21.30 alle 21.30, c’è per tutti la possibilità di sostare in chiesa davanti al Sacramento e 
affidare lui le intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. 
 

VITA DIOCESANA – Ordinazione Gianmarco 
 

Sabato 10 dicembre, alle 10, nella cattedrale di Mes-
sina, l’Arcivescovo ordinerà diaconi sei giovani del no-
stro Seminario. Tra questi vi sono anche Gianmarco 
Restuccia, che attualmente sta svolgendo un’espe-
rienza di pastorale nella nostra parrocchia, insieme 
con Nino Di Vincenzo, che l’ha svolta qui due anni fa, 

e Rosario De Luca, milazzese della vicina parrocchia di S. Marina. Quanti volessero parteci-
pare alla celebrazione (lo spostamento avverrà in treno) possono comunicarlo al Parroco. 
 

CELEBRAZIONI – Novena dell’Immacolata 
 

Il 29 novembre inizia la Novena dell’Immaco-
lata. Tutte le sere – attraverso brani della Scrit-
tura, riflessioni e canti – ci prepareremo alla so-
lennità dell’8 dicembre, meditando gli atteggia-
menti che hanno fatto di Maria colei che “in 
fretta” ha saputo compiere la sua volontà. Gio-
vedì 8 dicembre, inoltre, le celebrazioni sa-
ranno come la domenica (ore 10.30 e ore 18). 
Al termine della Messa della sera ci sarà la bene-
dizione del presepe. Un gesto che possiamo vi-

vere, in questo tempo che conduce alla festa dell’Immacolata è quello di adornare un’imma-
gine mariana che abbiamo in casa con lumi e fiori, e recitare, insieme con tutti i familiari, un’Ave 
Maria prima di andare a letto. Così, affideremo all’intercessione di Maria la nostra casa e chie-
deremo al Signore la grazia di saper percorrere, come lei, ogni giorno la strada di Dio. 

 

non prendete 
impegni il  

26 E 27 DICEMBRE 
 

stiamo  
lavorando  

per voi! 
 
 

 
 

                                    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 

 


