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LETTERA AI GENITORI
Carissimi genitori,
dallo scorso mese di giugno la nuova Parrocchia della Trasfigurazione del Signore
Gesù Cristo ha avviato le attività pastorali, con l’inizio della celebrazione della S. Messa sul
sagrato della nuova Chiesa parrocchiale o nel salone dell’oratorio.
Adesso, all’inizio del nuovo anno scolastico, intendiamo proporre anche adeguati
percorsi di catechesi ai ragazzi, che possano contribuire alla crescita nella fede dei vostri
figli e alla preparazione ai sacramenti, soprattutto della riconciliazione e dell’Eucaristia.
Trattandosi di una Parrocchia che “inizia” la sua vita pastorale “staccandosi” da altre realtà
parrocchiali, non è possibile avviare simultaneamente i cammini di fede per tutte le età; per
questo – oltre che per tutelare l’integrità dei gruppi nei quali potrebbero già essere inseriti i
vostri figli – abbiamo pensato, per quest’anno, di organizzare la catechesi soltanto per il
primo gruppo, ovvero per coloro che iniziano la scuola primaria oppure non frequentano
ancora la catechesi in altre comunità. Trovate tutte le informazioni in merito sul modulo di
iscrizione (scaricabile anche da Internet).
Per tutti gli altri ragazzi e i giovani, invece, stiamo cercando di organizzare altri
momenti, approfittando anche degli spazi interni ed esterni di cui è dotata la Parrocchia: si
sta allestendo una piccola sala giochi per trascorrere il pomeriggio, ci sono dei giovani che
quotidianamente si incontrano in Oratorio per il loro tempo libero, abbiamo un campo di
bocce e un giardinetto e presto daremo inizio anche alla catechesi per la Comunità e ai
percorsi di preparazione alla confermazione e al matrimonio.
Sappiamo quanto sia importante il vostro ruolo: come genitori siete i primi educatori della
fede dei vostri figli. Ed è per questo che vi proponiamo di collaborare insieme, parrocchia e
famiglie, per la crescita non solo umana ma anche e soprattutto cristiana dei vostri ragazzi.
Vi aspettiamo quindi in Parrocchia, dove sarà possibile formalizzare l’iscrizione e
conoscere anche i nuovi locali che, come abitanti di questo territorio, sono stati pensati per
tutti voi. Potete trovare gli orari delle celebrazioni, oltre alle informazioni su tutte le iniziative
che vengono organizzate in Parrocchia, sul sito internet www.trasfigurazionemilazzo.it
oppure sulla nostra pagina Facebook. Con i miei più cari saluti,
don Piero

CALENDARIO
Lunedì
30 settembre
Martedì
1 ottobre

Mercoledì
2 ottobre
Giovedì
3 ottobre
Venerdì
4 ottobre
Sabato
5 ottobre

Domenica
6 ottobre
Lunedì
7 ottobre

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
16-17.30 BENEDIZ. DELLE FAMIGLIE: via E. Loi – via R. Atria
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
SS. Angeli Custodi
16-17.30 BENEDIZ. DELLE FAM.: via E. Loi – via R. Atria
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.30 PROVE DI CANTO
16-17.30 BENEDIZ. DELLE FAM.: via R. Atria – via M.G. Cutuli
17.30 Rosario
18.00 S. Messa e a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
ORDINAZIONI PRESBITERALI in CATTEDRALE - Messina
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa
SS. Placido e compagni, martiri
9.30-12 BENEDIZ. DELLE FAM.: via R. Atria – via M.G. Cutuli
15.30 Festa di inaugurazione della catechesi
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
B. Vergine Maria del Rosario
16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Martedì
8 ottobre

16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Mercoledì
9 ottobre

16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.30 PROVE DI CANTO

Giovedì
10 ottobre

16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Venerdì
11 ottobre

16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Sabato
12 ottobre
Domenica
13 ottobre

9.30-12 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio
16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

LITURGIA DOMENICALE
Domenica 6 ottobre 2019 – XXVII del Tempo Ordinario

Ab 1,2-3;2,2-4 – Sal 94 – 2Tm 1,6-8.13-14 – Lc 17,5-10

È un male diffuso quello di considerare la fede come un atteggiamento intellettuale, come
semplice accettazione di alcune verità che non hanno vera incidenza sulla vita. Questo
squilibrio ha per conseguenza lo scandalo della croce: l’esitazione davanti alle difficoltà
che incontriamo ogni giorno e sono sovente insormontabili se non siamo abbastanza radicati in Dio.
Allora ci rivoltiamo con la stessa reazione insolente e insultante che scopriamo nelle parole di Abacuc.
Le due parabole del testo evangelico ricordano due proprietà della fede: l’intensità e la gratuità. Per
mettere in rilievo il valore di una fede minima, ma solida, Cristo insiste sugli effetti che può produrre:
spostare anche l’albero più profondamente radicato. Per insistere sulla fede come dono di Dio, porta
l’esempio del servitore che pone il servizio del suo amore prima di provvedere ai propri bisogni. È
l’esigenza del servizio del Vangelo che ricorda anche Paolo.

Domenica 13 ottobre 2019 – XXVIII del Tempo Ordinario
Am 6,1.4-7 – Sal 145 – 1Tm 6,11-16 – Lc 16,19-31

Il lebbroso samaritano è il solo straniero nel gruppo che va incontro a Gesù per
supplicarlo; il solo, anche, a ritornare sui suoi passi per rendergli grazie. «E gli altri
nove, dove sono?». Gli altri nove avevano obbedito all’ordine di Gesù e si erano
presentati ai sacerdoti, dando così prova di una fede appena nata; ma, una volta purificati, non sono più
tornati verso Gesù, non hanno compreso la bellezza di essere rinati come parte di una comunità di
salvati. La misericordia di Gesù non è solo fonte di salvezza personale, ma anche di reintegrazione nella
comunità di culto del popolo di Dio. Nella Chiesa, la fede di coloro che sono stati riscattati diventa
azione di grazie al Padre per mezzo del Signore Gesù Cristo.

TRE NUOVI SACERDOTI PER LA NOSTRA CHIESA
Venerdì 4 ottobre, alle ore 18, nella Cattedrale di Messina l’Arcivescovo ordinerà
presbiteri tre giovani del nostro Seminario diocesano. Sono don Salvatore Arcoraci
(Parr. S. Sebastiano – Barcellona P.G.), don Antonino Calandra Sebastianella (Parr. S.
Marco – Mili S. Marco), don Roberto Merlino (Parr. S. Maria Assunta e SS. Rocco e
Gaetano – Rometta). Don Antonino Calandra ha svolto la sua esperienza di pastorale,
durante lo scorso anno, qui a Milazzo presso la vicina parrocchia del Sacro Cuore.
È possibile partecipare alla Celebrazione utilizzando il pullman messo a disposizione dalla parrocchia.
Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre il 30 settembre 2019.

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla preghiera e al sostegno per le missioni,
quest’anno diventa per desiderio di Papa Francesco Mese Missionario Straordinario:
«Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività apostolica di
innumerevoli santi e martiri missionari, ho accolto con molto favore la vostra proposta,
elaborata assieme alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, di indire un
tempo straordinario di preghiera e riflessione sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta la
Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in
quell’anno celebreremo il centenario della Lettera Apostolica Maximum illud, del Papa
Benedetto XV» (Papa Francesco all’Assemblea delle P.O.M., 3.06.2017).
Tra le iniziative promosse dall’Ufficio diocesano, lunedì 7 ottobre (memoria della B.
Vergine Maria del Rosario) si svolgerà un momento di preghiera con la recita del
Rosario nelle quattro zone pastorali dell’Arcidiocesi. Per tutta la zona tirrenica, la
preghiera sarà al Santuario S. Maria della Neve di S. Lucia del Mela alle ore 18.

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
Domenica 13 ottobre, nella Basilica Cattedrale di Messina, i catechisti si incontreranno
insieme a partire dalle 15.30 per il XXXVI Convegno Diocesano dei Catechisti sul
tema “Evangelizzare i genitori: spiazzare e sorprendere. Da una pastorale tradizionale a
una pastorale in stile catecumenale”. Il convegno si concluderà con la Messa delle ore
18.30, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Accolla, che darà il “mandato” ai catechisti.

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 10.30 – 18.00
S. Messa feriale
ore 18.00

La Cappellina della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 8.30 alle 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

CATECHESI - ORATORIO
Catechesi per i ragazzi
sabato ore 15.30
Oratorio
sabato pomeriggio e domenica mattina

