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La celebrazione della XXXI Giornata 
Mondiale del Malato, che ricorre l’11 
febbraio,  memoria della Beata 
Vergine Maria di Lourdes, è 
momento propizio per riservare una 
speciale attenzione alle persone 
malate e a coloro che le assistono, 
sia nei luoghi deputati alla cura sia in 
seno alle famiglie e alle comunità. 
Nel suo messaggio per questa 
giornata papa Francesco ricorda 
che «la malattia fa parte della nostra 
esperienza umana. Ma essa può 
diventare disumana se è vissuta 
nell’isolamento e nell’abbandono, 
se non è accompagnata dalla cura e 
dalla compassione. Quando si 
cammina insieme, è normale che 
qualcuno si senta male, debba 
fermarsi per la stanchezza o per 
qualche incidente di percorso. È lì, in 
quei momenti, che si vede come 
stiamo camminando. [……] Perciò, 
in questa XXXI Giornata Mondiale 

del Malato, nel pieno di un 
percorso sinodale, vi invito a 
riflettere sul fatto che proprio 
attraverso l’esperienza della 
fragilità e della malattia 
possiamo imparare a 
camminare insieme secondo 
lo stile di Dio, che è vicinanza, 

compassione e tenerezza». 
«La Giornata Mondiale del Malato, – 
ricorda ancora il papa – non invita 
soltanto alla preghiera e alla 
prossimità verso i sofferenti; essa, 
nello stesso tempo, mira a 
sensibilizzare il popolo di Dio, le 
istituzioni sanitarie e la società civile 
a un nuovo modo di avanzare 
insieme». 
Nel vicariato di Milazzo - S. Lucia, la 
Giornata sarà celebrata mercoledì 
15 febbraio alle ore 16 nel Duomo 
di S. Stefano. Dopo la 
partecipazione alla S. Messa, 
insieme con gli ammalati che 
volessero partecipare (per esigenze 
particolari si può chiedere l’aiuto dei 
Ministri Straordinari della 
Comunione della Parrocchia), ci sarà 
un momento di fraternità con la 
partecipazione di tutte le comunità 
parrocchiali. 
 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
06.02.23 

 
 

18.30 

SS. Paolo Miki e compagni, martiri 

- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
07.02.23 

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

MERCOLEDÌ 
08.02.23 

 
15.30 
19.00 
19.00 
19.30 

- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 
Gruppo S. Marta 
Percorso di preparazione alla Cresima 
Gruppo Coro 
Percorso di preparazione al Matrimonio 

GIOVEDÌ 
09.02.23 

 
19.00 

- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 
Oratorio – Laboratorio di Zumba 

VENERDÌ 
10.02.23 

 
 

19.30 

S. Scolastica, vergine 

- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - -
Gru.Gio. 

SABATO 
11.02.23 

 
9.00 

15.30 
17.30 
18.00 

B.V. Maria di Lourdes 

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

DOMENICA 
12.02.23 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 
16.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Incontro zonale per i catechisti (Teatro Trifiletti) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
13.02.23 

17.30 
18.00 
18.30 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

MARTEDÌ 
14.02.23 

 
17.30 
18.00 
19.00 

SS. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
15.02.23 

15.30 
16.00 

 
19.00 
19.00 
19.30 

Gruppo S. Marta 
Celebrazione con gli ammalati in occasione della 
Giornata Mondiale del Malato (Duomo) 
Percorso di preparazione alla Cresima 
Gruppo Coro 
Percorso di preparazione al Matrimonio 

GIOVEDÌ 
16.02.23 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19 
Oratorio - Zumba 

VENERDÌ 
17.02.23 

17.30 
18.00 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Gru.Gio. 



 

SABATO 
18.02.23 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 

Gruppo S. Marta 
Oratorio - Festa di Carnevale con i bambini 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
19.02.23 

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

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e battesimo di Aurora Pino 

 
 

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 12 febbraio 2023 – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Sir 15,16-21; Sal 118; I Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
 

Gesù dice di non essere venuto ad abolire la legge, ma a darle compimento svelandone il suo vero 
centro: l’amore. Infatti la legge non è contraria all’amore, anzi può diventare uno strumento per poter 
crescere nell’arte di amare. La presa di posizione di Gesù non è dunque quella di essere contro la legge, 
ma contro una errata interpretazione e applicazione della stessa, talvolta molto riduttive e semplicistiche. 
Gesù insiste nel sostenere che fare così non basta bisogna cambiare la visione e la logica delle cose che 
in sé non sono sbagliate, ma profondamente limitate. E lui, con il suo atteggiamento ed il suo insegna-
mento, mostra cosa vuol dire portare a compimento: cogliere dalla Parola il pensiero di Dio che è sem-
pre benevolo, di misericordia. È necessario un nuovo modo di vivere la legge: avere la capacità di pas-
sare da un precetto negativo alla positività che fa vivere con amore e per amore. D’altra parte Gesù ci ha 
ricordato che il comandamento è uno solo, che abbraccia ogni atto e ogni istante della vita: «Amerai il 
Signore Dio tuo e amerai il prossimo come te stesso»: qui, assicura Gesù, è racchiusa tutta la Legge e i 
Profeti (Mt 22,37-40). Le contrapposizioni che Gesù propone sono orizzonti di salvezza per tutti coloro 
che desiderano camminare nelle sue vie […]. Quel “ma io vi dico” di Gesù possiamo ritenerlo, allora, 
come una medicina per curare il nostro cuore perché possa diffondere tutt’intorno vita e amore.  
 

Domenica 19 febbraio 2023 – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; I Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
 

“Il tuo linguaggio è duro”, hanno detto un giorno i discepoli a Gesù. E avevano ragione! La sequela del 
Maestro non è un gioco, non è una bella e rilassante passeggiata: chi vuole seguire Gesù deve mettere 
in conto una perenne lotta, una fatica quotidiana, soprattutto con se stesso. Gesù ci mostra che la vera 
felicità si conquista facendo felici gli altri, per cui dobbiamo morire a noi stessi e alla nostra felicità. Un 
linguaggio umanamente impensabile, in un certo senso ingiusto, ma che si fa vero e proprio cammino 
di redenzione e di purificazione. La legge antica dava delle indicazioni precise sugli atteggiamenti da 
avere, sulle cose da fare o da non fare, ma Gesù ci fa andare ancor più in profondità, perché la vera gioia 
non si ottiene assolvendo ad un dovere, ma donando se stessi, come ha fatto Lui per amore. Rinun-
ciando al nostro orgoglio, al nostro desiderio di primeggiare, al nostro bisogno di accumulare su questa 
terra impariamo a vivere come fratelli e dunque impariamo ad assomigliare al nostro Padre celeste. Non 
diventeremo mai perfetti, come Lui ma chi si fida e si affida diviene giorno per giorno testimone del fatto 
che la vera religione non è fatta di regole da seguire ma di un cuore che ama e che sa arrivare ad amare 
anche coloro che non se lo meritano. 
 
 

 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 Febbraio 
 

Per la Domenica del Dono di febbraio (19 febbraio), abbiamo particolar-
mente bisogno di prodotti per l’igiene domestica. In alternativa, qualsiasi ali-
mento a lunga conservazione, è ben accetto. La “cesta della carità” è sempre in 

parrocchia, all’ingresso della chiesa. Durante l’anno 2022 sono stati raccolti in chiesa un 
totale di 2.040 prodotti, così ripartiti: 
 

Pasta 93 Latte 215 
Biscotti 282 Salsa 83 
Legumi 199 Scatolame 260 
Igiene 236 Farina 24 
Zucchero 43 Riso 16 
Confetture 59 Omogeneizzati 116 
Caffè 38 Olio 99 
Succhi di frutta e bevande 104 Varie 33 
Prodotti per l’infanzia 32 Pannolini 65 
  Doni Natale/Pasqua 43 

TOTALE CONFEZIONI 2.040 
 

ORATORIO – Festa di carnevale 
 

Nei giorni di carnevale, l’Oratorio organizza due momenti di festa, uno per i bambini e l’altro 
per gli adulti. La festa in maschera dei bambini si svolgerà sabato 18 febbraio, dalle ore 
15.30 in poi. Per gli adulti è prevista invece una maccheronata, che si svolgerà lunedì 20 
febbraio alle ore 20. Maggiori informazioni per la partecipazione possono essere richieste 
agli animatori dell’Oratorio; le prenotazioni vanno effettuate entro il 18 febbraio. 
 

ORATORIO – Gita sulla neve 
 

Domenica 26 febbraio l’Oratorio della Trasfigurazione organizza una gita sulla neve, 
sull’Etna. La partenza è prevista alle ore 7.30, con colazione al sacco. Nel pomeriggio ci sarà 
la possibilità di partecipare alla S. Messa in una parrocchia del posto; in serata il rientro a Mi-
lazzo. La quota di partecipazione è di € 20, ridotta a € 18 per i tesserati all’Oratorio. 
 

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. Il tesseramento all’Ora-
torio 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 partecipazione 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 assicurativa durante le attività. 
 

 

 

                                    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 

 
 


