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Simeone, un anziano che con 
pazienza attende la consolazione 
d’Israele, è una delle figure più 
luminose della Bibbia. Uomo giusto 
e pio, egli vive sotto l’azione dello 
Spirito; è uomo giusto in 
conseguenza della sua spiritualità, 
ma la sua spiritualità non consiste 
nella sua giustizia, nella correttezza 
di intenti. Egli è giusto perché si 
lascia guidare dallo Spirito, si 
mette in ascolto; è l’esempio vivente 
di un’esistenza vissuta 
nell’adorazione e nella comunione 
con Dio, e per questo egli un 
esempio di speranza. I suoi occhi 
spenti dalla vecchiaia  sono volti 
all’adempimento della promessa di 
Dio e la sua attesa è solidamente 
ancorata alla manifestazione del 
Cristo che il mondo attende. 
Simeone, un vecchio dal cuore 
giovane, capace di cogliere la 
presenza della Luce: «Venne nel 
mondo la Luce. vera, quella che 
illumina ogni uomo…» (Gv 1,9). 
Sulla soglia del tempio s’incontrano 
tre generazioni: Simeone, il passato 

che vive nell’attesa della promessa; 
Maria e Giuseppe, la generazione 
che custodisce il presente, la 
promessa incarnata; Gesù Cristo, 
l’adempimento della promessa. “È 
la vecchiaia del mondo che accoglie 
fra le sue braccia l'eterna giovinezza 
di Dio”. (Ronchi). Tutta una vita 
vissuta nell’attesa, e quando calano 
le forze il suo cuore non è 
rassegnato, ma attende e attende il 
compiersi della promessa fatta dallo 
Spirito. L’attesa di Simeone ci 
insegna ad essere un’umanità fatta 
di ascolto e comprensione del 
cuore, perché solo con questi 
atteggiamenti possiamo riconosce-
re il Signore nel momento in cui 
viene a visitarci nelle vesti di un’uma-
nità ignorata o 
scartata, dove 
non avremmo 
mai immagi-
nato di incon-
trarlo. 
 

(dal web) 

2 febbraio, ore 19 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Benedizione delle candele e S. Messa 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
23.01.23 

17.30 
18.00 
18.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
24.01.23 

 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa  
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
25.01.23 

 
15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.00 

Conversione di S. Paolo, apostolo 
Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Percorso di preparazione alla Cresima 
Gruppo Coro 

GIOVEDÌ 
26.01.23 

 
17.30 
18.00 
19.00 

SS. Timoteo e Tito, vescovi 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19 
Oratorio – Laboratorio di Zumba 

VENERDÌ 
27.01.23 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
28.01.23 

 
9.00 

15.30 
16.30 
17.30 
18.00 

S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 
Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Oratorio – Torneo di don Bosco (Duomo) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
29.01.23 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
30.01.23 

17.30 
18.00 
18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Consiglio Pastorale – Direttivo Oratorio 

MARTEDÌ 
31.01.23 

 
15.30 
17.30 
18.00 
19.00 

S. Giovanni Bosco, presbitero 
Festa di don Bosco con adolescenti e giovani (Duomo) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
01.02.23 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Percorso di preparazione alla Cresima 
Gruppo Coro 

GIOVEDÌ 
02.02.23 

 
18.30 
19.00 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Preghiera del Rosario 
Benedizione delle candele e S. Messa 



 

VENERDÌ 
03.02.23 

 
17.30 
18.00 
19.30 

S. Biagio, vescovo e martire 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 

SABATO 
04.02.23 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 

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

DOMENICA 
05.02.23 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
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 29 gennaio 2023 – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 
 

Gesù non comincia il suo insegnamento con un comando o un’istruzione, ma con l’annuncio di una feli-
cità completa: il Beati! risuona nove volte come un ritornello martellante e inarrestabile. Gesù sa che è 
questo il vero e principale problema di ogni uomo: il problema della felicità. E vuole assicurare che la 
felicità è possibile e offerta a tutti, nessuno escluso. Ma rivela anche il contenuto della felicità. Chi è felice? 
Chi è davvero beato? Chi è miliardario, chi ha successo, chi arricchisce ingannando, chi domina e assi-
cura la sua vita schiacciando gli altri? C’è una via che porta alla felicità? La risposta di Gesù a tutti questi 
interrogativi spiazza e manda in tilt la mentalità corrente e le attese comuni. Gesù nelle Beatitudini rivela 
il vero volto di Dio, il Padre. È Lui e soltanto Lui che fa felici (“Consolerà, sazierà, userà misericordia” etc.) 
e la sua gioia più grande è quella di far felici. Per Gesù la felicità si trova nel rapporto col Padre, nella 
comunione con Lui. Ma chi può fare l’esperienza del rapporto col Padre e quindi della felicità piena? I 
poveri in spirito, i miti, i misericordiosi, i puri di cuore etc., coloro cioè che vivono come e con Gesù 
povero, mite, puro di cuore, misericordioso... Proclamando le Beatitudini, infatti, Gesù ci delinea il ritratto 
di se stesso e, su tale base, la fisionomia del discepolo. Ma, prima ancora, Gesù intende offrirci un mes-
saggio su Dio. Ci annuncia come Dio agirà nei confronti degli uomini. Ascoltando le Beatitudini, do-
vremmo, perciò, in primo luogo cercare di capire che cosa ci dicono su Dio.  
 

Domenica 5 febbraio 2023 – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Is 58,7-10; Sal 111; I Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
 

I discepoli sono sale e luce. Come il sale è un ingrediente trasversale che scomparendo dà sapore e 
rende più buono ogni piatto, così i cristiani: se sono realmente discepoli di Cristo e figli del Padre ren-
dono saporita la vita, fanno vedere quanto possa essere bella e buona, se vissuta amando. Allo stesso 
modo la luce: non si identifica con nessun oggetto, ma permette ad ognuno di essere se stesso. Nell’es-
sere sale e luce, i discepoli sono chiamati a rendere visibile nella propria vita la forza trasformante del 
Vangelo. Essi devono dimostrare che l’amore nuovo è realmente possibile. Si tratta di un amore che non 
domina ma promuove, non si afferma ma fa essere, non si cura di sé ma rende bello ciò che raggiunge. 
La comunità dei discepoli è chiamata a farsi segno e profezia di Dio, non a parole, ma con le opere, pena 
la più completa inutilità: a cosa servirebbe il sale divenuto insipido o una luce tenuta nascosta? 
 
 

 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 
 
 



 

CELEBRAZIONI – SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 
 

Dal 18 al 25 gennaio 2023 si celebra la Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani, iniziativa in cui i cristiani di tutto il mondo, apparte-
nenti a diverse tradizioni e confessioni, si riuniscono in preghiera per 
l’unità della Chiesa. Avviata ufficialmente nel 1908, si tiene ogni anno nei 
giorni che precedono la festa della Conversione di San Paolo. “Imparate 
a fare il bene, cercate la giustizia” (Is 1,17) è il tema 2023, scelto da un 
gruppo degli Stati Uniti d’America (USA), composto da rappresentanti del 

clero e da leader laici che hanno lavorato in prima linea nella questione razziale, impegnati 
nella cura spirituale e comunitaria. Il tema, tratto dal libro di Isaia, è di grande attualità: Isaia 
insegnava che Dio chiede rettitudine e giustizia, in ogni momento e in tutte le dimensioni della 
vita. Il mondo di oggi ripropone, in molti modi, le sfide della divisione che Isaia fronteggiò 
nella sua predicazione. La volontà di Dio di creare una nuova umanità “di ogni nazione, po-
polo, tribù e lingua” (Ap 7, 9) richiama alla pace e all’unità che egli ha da sempre voluto. Il 25 
gennaio, a chiusura della settimana dei cristiani, il Papa celebrerà i Secondi Vespri nella Basi-
lica di San Paolo fuori le Mura a Roma. Inoltre, Papa Francesco, l’Arcivescovo di Canterbury e 
il Moderatore dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia effettueranno un pellegrinag-
gio ecumenico per la pace nel Sudan del Sud, dal 3 al 5 febbraio 2023. Nella nostra Arcidio-
cesi sono previsti diversi momenti durante la Settimana: www.diocesimessina.it  
 

ORATORIO – Rinnovo tesseramenti 
 

Dal 1° gennaio è possibile, per chi non lo ha ancora fatto, rinnovare il tessera-
mento all’Oratorio della Trasfigurazione per il 2023. La quota di iscrizione è in-
variata ed è pari a € 10, sia per i ragazzi che per gli adulti. L’Oratorio della Trasfi-
gurazione aderisce alla grande rete degli oratori d’Italia sotto il coordinamento di 
NOI Associazione. Il tesseramento 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 parte-
cipazione 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 assicura-
tiva durante le attività, dà accesso a particolari convenzioni in vigore. 
 

 
 

Sul sito della parrocchia www.trasfigurazionemilazzo.it è possibile rimanere aggiornati 
circa le varie iniziative proposte dalla Trasfigurazione. 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 

 
 


