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È diventata ormai una consuetudine 
la celebrazione delle “24 ore per il 
Signore”, che si compie in tutte le 
diocesi del mondo il 17 e 18 marzo 
2023. Tutte le chiese si riuniranno 
insieme per vivere un’esperienza di 
preghiera, davanti all’Eucaristia, e 
nell’abbraccio misericordioso del 
sacramento della riconciliazione.  
Quest’anno papa Francesco invita a 
lasciarsi guidare dalle parole del 
vangelo di Luca: «Abbi pietà di me 
peccatore!» (Lc 18,13).  
La celebrazione delle “24 ore per il 
Signore” cade in Quaresima, che è 
tempo di grazia per celebrare e 
sperimentare la misericordia di Dio 
e occasione per ritagliarsi tempo e 
spazio per meditare sul mistero 

della passione, morte e risurrezione 
del Signore Gesù. 
Nel nostro vicariato di Milazzo e S. 
Lucia del Mela, la celebrazione delle 
“24 ore” avrà inizio venerdì 17 
marzo alle ore 9 con una 
celebrazione eucaristica nella 
parrocchia del Sacro Cuore; a 
seguire, ininterrottamente, le 
comunità parrocchiali e i sacerdoti si 
alterneranno per l’animazione 
dell’adorazione eucaristica e per le 
confessioni, fino alle 9 di sabato 18 
marzo.  
La nostra comunità parrocchiale 
della Trasfigurazione sarà presente 
in modo particolare nella sera di 
venerdì 17 marzo, dalle ore 23 in 
poi. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
06.03.23 

17.30 
18.00 
18.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
07.03.23 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – La Donna nella Bibbia e nella società (incontro) 

MERCOLEDÌ 
08.03.23 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.00 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
09.03.23 

17.30 
18.00 
19.00 

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

VENERDÌ 
10.03.23 

17.30 
18.00 
18.45 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis animata da Lettori, M.S.C. e Gruppo Caritas 
Gru.Gio. 

SABATO 
11.03.23 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 

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

DOMENICA 
12.03.23 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa e consegna della Croce al Gruppo Nazareth 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
13.03.23 

17.30 
18.00 
18.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Laboratorio di chitarra  

MARTEDÌ 
14.03.23 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
15.03.23 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.00 
19.30 

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

GIOVEDÌ 
16.03.23 

 
 

18.00 

- - - in parrocchia non sarà celebrata la Messa - - - 
In Duomo, a Messina: 
Celebrazione del mandato ai nuovi MSC 

VENERDÌ 
17.03.23 

9.00 
17.30 
18.00 
18.45 
19.30 
23.00 

S. Messa e inizio delle “24 ore per il Signore” (Sacro Cuore) 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis animata dal Gruppo Coro 
Gru.Gio. 
Adorazione per le “24 ore per il Signore” (Sacro Cuore) 



 

SABATO 
18.03.23 

9.00 
15.30 
17.30 
18.00 
18.30 

Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Oratorio – Incontro tra i ragazzi degli Oratori 

DOMENICA 
19.03.23 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – Domenica del Dono 

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 12 marzo 2023 – III DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2. 5-8; Gv 4,5-42 
 

La parola di Dio oggi ci mette di fronte alla sete di un popolo nel deserto e alla sete di una donna al 
pozzo. Il simbolismo dell’acqua è frequente nella Scrittura ma trova la sua piena realizzazione in Gesù: la 
sua parola, il suo insegnamento, la sua stessa persona: «Chi berrà dell’acqua che Io gli darò non avrà 
più sete…», «l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 
S. Paolo ci dice che la roccia da cui sgorga acqua fresca e abbonante è Gesù; a noi richiama il battesimo 
che ci ha fatto rinascere nell’acqua e nello Spirito. I cristiani viviamo in una grande e variegata società 
nella quale, per la buona notizia che portiamo, esprimiamo una novità e singolarità unica. È vero che si 
va affermando ovunque la coscienza dei valori di fraternità, giustizia, amore e solidarietà, ma domina 
pure la corsa verso i “beni di consumo”, che sono relativi e lasciano quel vuoto nel profondo e quella 
sete che solo un “uomo-infinito” può spegnere. La promozione di grandi valori universalmente ricono-
sciuti se non include la dimensione spirituale dell’uomo termina in un umanesimo non integrale, e solo 
Gesù si dichiara Verità e Vita. Il cristiano deve costituire una manifesta “novità” nella società attuale, deve 
cioè divenire un “quinto vangelo”, come felicemente si espresse lo scrittore M. Pomilio. Lo fu la samari-
tana dopo l’incontro con Gesù, annunziando ai sui concittadini di avere incontrato il Messia.  
 

Domenica 19 marzo 2023 – IV DOMENICA DI QUARESIMA  
Letture: Sam 16,1b.4.6-7.10-13a; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
 

È uno degli episodi più drammatici del quarto vangelo: il confronto tra la luce e le tenebre, la verità e la 
menzogna. Il senso della narrazione del miracolo (segno) del cieco nato che ebbe la luce materiale e 
spirituale (la fede) è espresso nell’affermazione di Gesù: «Io sono la luce del mondo». Lo lasciano inten-
dere pure le parole conclusive: «Sono venuto perché quelli che non vedono, vedano e quelli che vedono 
diventino ciechi», cioè gli autosufficienti che si fidano dei loro lumi in opposizione agli umili di cui il cieco 
è il tipo. Gesù dice che è venuto in questo mondo per giudicare, (=discriminare). I farisei infatti si ritene-
vano i veggenti, mentre erano ciechi (e guide di ciechi); il cieco guarito invece rappresenta il cristiano 
semplice, comune, che con il buon senso dà una spiegazione retta e chiara all’operato di Gesù, anche 
se viene escluso dalla sinagoga. Pure oggi, sotto il pretesto di fedeltà a certe dottrine e pratiche o con-
suetudini, anche i “credenti” corrono il rischio di non percepire la luce e restano cristiani mediocri. 
 
 

 I commenti sono tratti dal sussidio “Perché abbiano vita” 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 Marzo 
 

Per la Domenica del Dono di marzo (19 febbraio), abbiamo particolarmente 
bisogno di pannolini (misura 2 e 6) e olio. In alternativa, qualsiasi alimento a 
lunga conservazione, è ben accetto. 

 

GRUPPO CARITAS – I ministri straordinari della Comunione 
 

Nella celebrazione eucaristica di giovedì 16 marzo, alle 18, nella Basilica Cattedrale di 
Messina, l’Arcivescovo conferirà il mandato ai nuovi ministri straordinari della Comu-
nione. Si tratta di un servizio importantissimo per le comunità parrocchiale: i ministri della 
Comunione, infatti, permettono agli ammalati che, per le loro condizioni, non possono par-
tecipare all’eucaristia domenicale di sentirsi uniti alla comunità e partecipare anch’essi alla 
Comunione sacramentale. In quest’occasione l’Arcivescovo conferirà il mandato a due 
nuovi ministri della nostra Parrocchia, Alessio e Flaminia, che andranno così a soste-
nere il gruppo già esistente. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI QUARESIMALI 
 

 
 

 

                                    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 

 


