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CATECHESI ALLA COMUNITÀ:  

UN’OCCASIONE PER 
CRESCERE 

 
Quando? Tutti i venerdì, a partire dal 25 ottobre, dalle 19 alle 20 
 

Perché? Perché non si smette mai di crescere nella fede… ed 
incontrarsi, riflettere, interrogarsi, lasciarsi guidare dalla parola di Dio e 
dall’insegnamento della Chiesa diventa una grande opportunità per 
comprendere meglio ed esprimere nella vita il nostro essere cristiani 
 

Per chi? Per tutti, indipendentemente dalle età e dai cammini personali 
 
 

La Catechesi per la Comunità rappresenta un’occasione offerta a tutti per 
approfondire il senso della propria fede e crescere nella conoscenza del Vangelo. 
Attraverso vari percorsi ci confronteremo insieme sui misteri della nostra fede per 
comprendere meglio ciò in cui crediamo. 
Generalmente pensiamo che la catechesi sia destinata soltanto ai ragazzi e ai giovani, 
oppure diventi necessaria solo in preparazione ai sacramenti (cresima, matrimonio…). 
La fede, però, non è qualcosa di occasionale, ma riguarda la nostra stessa vita: è nella 
nostra vita, infatti, che incontriamo il Signore ed è con la nostra vita che testimoniamo il 
nostro essere cristiani.  
Fermarci a pensare, interrogarci, approfondire la nostra scelta di seguire il Signore, 
facendoci guidare dalla Parola di Dio e dall’insegnamento della Chiesa, diventa quindi 
fondamentale per fare un’esperienza ancora più profonda di Gesù. 
 

 

Via Maria Grazia Cutuli – 98057 Milazzo (ME) 
Tel. 090.7384105 – e-mail parrocchia@trasfigurazionemilazzo.it 
www.trasfigurazionemilazzo.it –  trasfigurazionemilazzo.it  

mailto:parrocchia@trasfigurazionemilazzo.it
http://www.trasfigurazionemilazzo.it/
http://www.trasfigurazionemilazzo.it/
http://www.trasfigurazionemilazzo.it/
http://www.trasfigurazionemilazzo.it/


CALENDARIO 
 
 

Lunedì 
14 ottobre 

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio  
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Martedì 
15 ottobre 

S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio  
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
16 ottobre 

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

Giovedì 
17 ottobre 

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio  
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
18 ottobre 

S. Luca evangelista 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 INCONTRO DI FORMAZIONE PER I LETTORI  

Sabato 
19 ottobre 

9.30-12 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio 
16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio  
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Domenica 
20 ottobre 

Giornata Missionaria Mondiale 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
21 ottobre 

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

Martedì 
22 ottobre 

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

Mercoledì 
23 ottobre 

 

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



Giovedì 
24 ottobre 

ASSEMBLEA DIOCESANA CON L’ARCIVESCOVO  
IN CATTEDRALE PER L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa 

Venerdì 
25 ottobre 

16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio  
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 

Sabato 
26 ottobre 

9.30-12 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio 
16-17.30 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via G. D’Annunzio  
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Domenica 
27 ottobre 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 S. Messa presieduta da  
               DON ANTONIO CALANDRA, novello presbitero 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

 

LITURGIA DOMENICALE 
 

Domenica 20 ottobre 2019 – XXIX del Tempo Ordinario  
Es 17,8-13 – Sal 120 – 2Tm 3,14-4,2 – Lc 17,5-10 
 

Cristo si definisce di fronte ad un mondo diviso in due: quello degli oppressori senza Dio 
e senza cuore, e quello degli oppressi senza protezione. Egli scopre un peccato: il peccato 
sociale, più forte che mai, antico quanto l’uomo; ed egli lo analizza in profondità 
nell’ingenuità di una parabola dalla quale trae un duplice insegnamento. Quello del clamore che sale 
verso Dio gridando l’ingiustizia irritante in una preghiera fiduciosa e senza risentimento, tenacemente 
serena e senza scoraggiamenti, con la sicurezza che verrà ascoltata da un giudice che diventa il Padre 
degli orfani e il consolatore delle vedove. D’altro canto, Gesù stesso prende posizione, rivoltandosi come 
una forza trasformatrice dell’uomo su questa terra deserta di ogni pietà, per mezzo della risposta 
personale della sua propria sofferenza, agonizzante, in un giudizio vergognoso, senza difesa e senza 
colpa. Ci chiede, dalla sua croce: quando ritornerò a voi troverò tutta questa fede, che prega nella rivolta? 

 
Domenica 27 ottobre 2019 – XXX del Tempo Ordinario  
Sir 35,15-17.20-22 – Sal 33 – 2Tm 4,6-8.16-18 – Lc 18,9-14 
 

Il testo evangelico di oggi completa l’insegnamento sulla preghiera: bisogna certamente 
pregare, e pregare con insistenza. Ma questo non basta, bisogna pregare sempre di più. 
E il primo ornamento della preghiera è l’umiltà: essere convinti della propria povertà, 
della propria imperfezione e indegnità. Dio, come ci ricorda la lettura del Siracide, ascolta la preghiera 
del povero, soprattutto del povero di spirito, cioè di colui che sa e si dichiara senza qualità, come il 
pubblicano della parabola. La preghiera del pubblicano, che Gesù approva, non parte dai suoi meriti, né 
dalla sua perfezione (di cui nega l’esistenza), ma dalla giustizia salvatrice di Dio, che, nel suo amore, 
può compensare la mancanza di meriti personali: ed è questa giustizia divina che ottiene al pubblicano, 
senza meriti all’attivo, di rientrare a casa “diventato giusto”, “giustificato”. 



OTTOBRE: MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO /2 
 

Continuano le iniziative per il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla preghiera e 
al sostegno per le missioni e quest’anno voluto da Papa Francesco come Mese 
Missionario Straordinario. In particolare, la celebrazione di domenica 20 ottobre sarà 
dedicata alla preghiera e al sostegno alle missioni. 
Tra le iniziative promosse dall’Ufficio diocesano, venerdì 18 ottobre ci sarà una Veglia 
Missionaria nelle quattro zone pastorali dell’Arcidiocesi. Per la zona tirrenica, la 
celebrazione sarà nella Parrocchia S. Maria Assunta di Barcellona P.G. alle ore 19.30.  
 

SEGNI VOCAZIONALI IN PARROCCHIA 
 

Tra i segni di “novità” della nostra Parrocchia, a partire da questo mese 
vivremo la gioia di una nuova “presenza”: il Rettore del Seminario di 
Messina, infatti, ha pensato di permettere al seminarista Nino Di 
Vincenzo di fare un’esperienza di pastorale in mezzo a noi. 
Nino ha 32 anni, proviene da S. Domenica Vittoria e frequenta il II anno 
della Licenza di Specializzazione in Catechetica alla Facoltà di Teologia a 

Messina. Sarà presente in parrocchia durante il fine settimana, per aiutare il 
parroco nelle attività e animare, con la sua esperienza, le varie iniziative 
parrocchiali. 

 

Inoltre, domenica 27 ottobre, la Messa delle 10.30 sarà presieduta da don 
Antonio Calandra, novello presbitero ordinato lo scorso 4 ottobre. Don 
Antonio è stato, durante lo scorso anno, ospite della parrocchia Sacro 
Cuore ed è adesso Vice Rettore del Seminario per la tappa propedeutica.  

 

 
 

"TUTTI CHIAMATI ALLA TESTIMONIANZA CRISTIANA" 
Giovedì 24 ottobre, alle 18, nella Basilica Cattedrale di Messina, l'Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla aprirà il 

nuovo Anno Pastorale e consegnerà alla comunità diocesana la traccia di riflessione che accompagnerà il 
cammino ecclesiale dei prossimi mesi. Il documento è il risultato del confronto che si è svolto in questi mesi con il 

consiglio episcopale, gli uffici pastorali della Curia, gli organismi di partecipazione diocesani e gli operatori 
pastorali delle comunità parrocchiali. 

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 
 


