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Nella nostra parrocchia, 
domenica 22 gennaio, si 
svolgerà il ritiro diocesano dei 
giovani di tutta l’Arcidiocesi. 
Previsto in dicembre, era stato 
rinviato per i disagi creati 
dall’alluvione. Giovani da tutte le 
parrocchie arriveranno alla 

Trasfigurazione per partecipare 
a una giornata di ritiro 
spirituale. Dalla mattina alla 

sera, guidati dal Servizio 
Diocesano di Pastorale Giovanile 
con don Stefano Messina, i giovani 
avranno la possibilità di ascoltare 
la catechesi, pregare, celebrare il 
sacramento della confessione, 
riflettere da soli o in gruppo.  
La celebrazione della S. Messa 
insieme con l’Arcivescovo, alle 
16, 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 16. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
09.01.23 

17.30 
18.00 
18.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
10.01.23 

17.30 
18.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

MERCOLEDÌ 
11.01.23 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 

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

GIOVEDÌ 
12.01.23 

17.30 
18.00 
19.00 

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

VENERDÌ 
13.01.23 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
14.01.23 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 

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

DOMENICA 
15.01.23 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Domenica del Dono 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
16.01.23 

17.30 
18.00 
18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Incontro catechisti 

MARTEDÌ 
17.01.23 

 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Antonio, abate 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
18.01.23 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 

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

GIOVEDÌ 
19.01.23 

17.30 
18.00 
19.00 

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

VENERDÌ 
20.01.23 

 
17.30 
18.00 
19.30 

S. Eustochia Smeralda, vergine 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
21.01.23 

 
9.00 

15.30 
17.30 
18.00 

S. Agnese, vergine e martire 
Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 



 

DOMENICA 
22.01.23 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – RITIRO GIOVANI 
8.30 
9-18 

16.00 

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

 
 

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 15 gennaio 2023 – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
 

Il vangelo di questa domenica dà ampio spazio alla parola di Giovanni Battista, il quale dà a Gesù una 
solenne testimonianza: egli è colui sul quale è disceso lo Spirito e che condurrà ad una immersione 
non nell’acqua ma nello Spirito Santo. La proclamazione di Gesù come agnello di Dio ha varie riso-
nanze, infatti se si fa riferimento al termine ebraico la stessa parola significa anche servo e figlio. Gesù 
è il servo sofferente profetizzato da Isaia, è l’agnello pasquale il cui sangue ha protetto il popolo ebreo 
la notte dell’esodo, è il Figlio così come è stato proclamato da Dio Padre. Di fronte a questa eccezio-
nale opera di testimonianza non si può non ricordare che Giovanni è colui che ha saputo accettare 
fino alla fine la sua opera di preparatore, per poi ritirarsi e infine scomparire. Nota è la sua frase: “Lui 
deve crescere e io diminuire” (Gv 3,30), indice di una statura morale che sarà apprezzata e riconosciuta 
da Cristo stesso. Giovanni trova il coraggio di indirizzare a Gesù i suoi discepoli, dice apertamente di 
non essere il Messia, lascia il posto ad uno riconosciuto più grande. È una umiltà non scontata, ma che 
si coniuga profondamente con la verità su se stessi e sull’altro. Accettare di servire e poi mettersi da 
parte è suprema sovranità, ben a proposito Gesù di Giovanni proclama: “Fra i nati di donna non è 
sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista”. 
 

Domenica 22 gennaio 2023 – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
 

Il percorso di Giovanni, l’ultimo profeta, giunge ad un termine e il ministero di Gesù comincia. Dopo 
la voce che gridava nel deserto, la luce finalmente sorge. Una grande luce. Come un faro, Gesù viene 
ad abitare in riva al mare di Galilea. Gesù è in movimento, viene al nostro incontro. È Lui che ci vede 
per primo. È Lui che ci parla per primo. Ci invita a seguirlo nella nostra quotidianità con tutte le nostre 
difficoltà materiali e immateriali. Non senza fretta, all’immagine dei nostri pescatori che subito lasciano 
presa per seguirlo. Il regno dei cieli è in effetti vicino. Lasciamoci portare da questo movimento che 
Gesù ci propone. Lasciamoci guarire dal semplice fatto di essere in presenza di qualcuno che ci ama 
incondizionatamente, per sempre. 
 
 

 I commenti sono tratti dal sussidio “La parte migliore” 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 Gennaio 
 

Per la domenica del Dono di gennaio (15 gennaio), abbiamo particolar-
mente bisogno di legumi, pannolini (misura 1-2) e prodotti per l’igiene. La 
“cesta della carità” è sempre in parrocchia, all’ingresso della chiesa. 

 
 



 

ORATORIO – Rinnovo tesseramenti 
 

Dal 1° gennaio è possibile, per chi non lo ha ancora fatto, rinnovare il 
tesseramento  all’Oratorio della Trasfigurazione per l’anno 2023. 
La quota di iscrizione è invariata ed è pari a € 10, sia per i ragazzi che 
per gli adulti. 
L’Oratorio della Trasfigurazione aderisce alla grande rete che unisce 
gli oratori d’Italia sotto il coordinamento di NOI Associazione. Il tes-
seramento all’Oratorio, così, include l’adesione non solo alle attività 
della Trasfigurazione, ma anche a tutta una serie di iniziative destinate 
a membri di tutta Italia.  
Il tesseramento offre accesso a tutte le attività organizzate in Oratorio, agevola la parteci-
pazione alle attività culturali e alle iniziative offerte durante l’anno, permette il rispetto delle 
normative vigenti per le associazioni di promozione sociale, garantisce la copertura assicu-
rativa durante le attività, dà accesso a particolari convenzioni in vigore. È insomma una 
possibilità per rendere ancora più viva e attiva la comunità parrocchiale. 

 

Per verificare la validità del tesseramento è sufficiente sca-
ricare sul proprio telefono cellulare NoiApp. L’applica-
zione, disponibile per iOS e Android, consente di avere la 
tessera virtuale sempre con sé, personalizzare il proprio 
profilo e conoscere le attività in programma, rimando sem-
pre aggiornati su eventi e iniziative. È possibile inoltre as-
sociare al proprio profilo anche le tessere di altri familiari. 

Attivarla è molto semplice: registrati inserendo il tuo codice fiscale e un indirizzo e-mail su 
cui riceverai una password per accedere al tuo proprio profilo. 
 

 
 
Sul sito della parrocchia www.trasfigurazionemilazzo.it è possibile rimanere aggiornati 
circa le varie iniziative proposte dalla Trasfigurazione. Nelle varie pagine sono descritte 
anche le attività dei gruppi parrocchiali, e gli orari aggiornati delle celebrazioni. Siamo 
presenti anche sui social (soprattutto su Facebook). Seguiteci per rimanere informati di 
tutte le iniziative! 

 

 

                                    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 

 
 


