
 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 
5/2019 

 
FORMAZIONE PER GLI OPERATORI PASTORALI 

 

Per gli operatori della Caritas e i MSC 
 

In preparazione alla Giornata Mondiale dei Poveri, che sarà il 17 novembre, 
la Caritas diocesana propone una serie di iniziative per sensibilizzare le comunità ecclesiali. 
Un importante incontro di formazione – che vedrà la presenza di don Antonino Basile, 
direttore Caritas; don Carmelo Russo, biblista; e il dott. Giovanni Utano, 
psicoterapeuta – si svolgerà presso la nostra parrocchia della Trasfigurazione MARTEDÌ 
12 NOVEMBRE alle ore 17.30. Tutta la comunità è invitata a partecipare, approfittando 
anche del fatto che la Caritas ha indicato la nostra parrocchia come sede “ospitante”. In 
modo particolare – considerato il tema – non possono mancare gli operatori del nascente 
Gruppo Caritas parrocchiale e i Ministri Straordinari della Comunione. 
 

Per i catechisti  
 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE, alle ore 18.30, inizia il percorso di 
formazione per i catechisti, che si svolge con gli altri catechisti della zona tirrenica nella 
parrocchia di Grazia. È un momento importante per prepararci al nuovo cammino in 
stile catecumenale che sarà adottato da tutte le parrocchie nei prossimi anni. Scrive infatti 
l’Arcivescovo nella Lettera Pastorale consegnata lo scorso 24 ottobre: «Data la situazione 
che stiamo vivendo e facendo i conti con la realtà concreta, è viva in tutti l’esigenza di un 
rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana, che sia in grado di coglierne la grazia e di 
affrontarne le sfide. Si tratta di un compito da assumere con passione e impegno, docili 
all’azione dello Spirito. […] Ci troviamo oggi, nelle parrocchie, in una situazione 
missionaria, cioè in una situazione in cui è necessario rinnovare il modo di evangelizzare, 
accompagnando molti a capire che cosa significa vivere da cristiani. […] Avendo smarrito 
il senso corretto di “chi è un cristiano”, dobbiamo ricominciare a costruire in ognuno la 
vera identità cristiana» (G. Accolla, Tutti chiamati alla testimonianza cristiana, n. 5).  

 

Via Maria Grazia Cutuli – 98057 Milazzo (ME) 
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CALENDARIO 

 

Lunedì 
11 novembre 

S. Martino di Tours, vescovo 
17.30 Rosario 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa  

Martedì 
12 novembre 

S. Giosafat, vescovo e martire 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa  
17.30 INCONTRO DI FORMAZIONE OPERATORI CARITAS 

Mercoledì 
13 novembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
18.30 INCONTRO DI FORMAZIONE CATECHISTI (parr. Grazia) 
19.30 PROVE DI CANTO 

Giovedì 
14 novembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
15 novembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 

Sabato 
16 novembre 

15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Domenica 
17 novembre 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
18 novembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Martedì 
19 novembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
20 novembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Giovedì 
21 novembre 

Presentazione della B. Vergine Maria 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
22 novembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 

Sabato 
23 novembre 

15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 



Domenica 
24 novembre 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

 

LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 17 novembre 2019 – XXXIII del Tempo Ordinario 
Ml 3,19-20 – Sal 97 – 2Ts 3,7-12 – Lc 21,5-19 
 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio, gli occhi di Gesù si spingono più in là: egli 
vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi, i segni dal cielo, le persecuzioni della 
Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. Sono manifestazioni della decomposizione del 
vecchio mondo segnato dal peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le 
pressioni e le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere qualche cupa tragedia, perché 
esse purificano la nostra fede e confortano la nostra speranza. Esse sono altrettante occasioni per 
testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo amore. Il 
vero pericolo sono i falsi profeti che si fanno passare per Cristo o che parlano in suo nome. Gesù 
incoraggia i suoi discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà tutte le 
infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del martire in risurrezione gloriosa (lachiesa.it).   

 
Domenica 24 novembre 2019 – Cristo Re dell’Universo  
2Sam 5,1-3 – Sal 121 – Col 1,12-20 – Lc 23,35-43 
 

I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a Pilato e ai soldati che dovevano 
crocifiggerlo, pensavano di essersi liberati di un uomo pericoloso politicamente. Ora, essi 
sono ai piedi della croce e lo scherniscono chiamandolo Messia, eletto di Dio, re. Ma 
Gesù, proprio in quanto Messia e Re, sull’albero della croce, salva l’uomo. Gesù poteva scendere dalla 
croce e salvarsi; ma non l’ha fatto, perché altrimenti non ci avrebbe salvato. Ed ecco che raccoglie i frutti 
della sua passione: uno dei due ladroni crocifissi ai suoi fianchi confessa i propri peccati ed esorta l’altro a 
fare lo stesso, ma, soprattutto, professa la sua fede: Gesù è Re! Il Re crocifisso gli assicura in modo 
solenne: “Oggi sarai con me in paradiso”. Adamo aveva chiuso a tutti le porte del paradiso, Gesù, 
vincitore del peccato, della morte e di Satana, apre le porte del paradiso anche ai più grandi peccatori, 
purché si convertano (lachiesa.it). 

 
IL MESE DI NOVEMBRE E LA PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

La pietà cristiana dedica il mese di novembre al ricordo dei defunti, per rinsaldare il legame 
di solidarietà che esiste tra chi è ancora pellegrino sulla terra e chi ci ha preceduti nella vita 
eterna. Un mese intero in cui sono più numerose le azioni di suffragio per i nostri cari 
defunti, ma anche per quelli che nessuno più ricorda e che solo da Dio sono amati e 
conosciuti per nome. Il pensiero dei nostri morti è tutt'altro che un pensiero triste, prima 
di tutto perché i nostri morti sono legati a noi da autentici legami con cui ci erano uniti in 
questo mondo, e soprattutto perché la morte per un cristiano non può essere mai 
disgiunta dal pensiero della risurrezione. La morte non è la fine, non è un salto nel buio, 
ma è il passaggio verso la vita eterna.  
 



APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
 

MERCOLEDI dalle 19.30 alle 20.30  Prove di canto 
VENERDI  dalle 19.00 alle 20.00  Catechesi per tutta la Comunità 
SABATO  dalle 09.00 alle 11.30  Gruppo “Santa Marta” 

dalle 15.30 alle 16.30  Catechesi dei ragazzi 
dalle 15.30 alle 17.00  Prove di canto 

   dalle 16.00 alle 19.30  Oratorio 
   dalle 18.30 alle 19.30  Gruppo Ministranti 
DOMENICA dalle 11.30 alle 12.30  Oratorio 

 

…e tanto altro, molto presto! 
 

SACRAMENTI DELLA CRESIMA E DEL MATRIMONIO 
 

In attesa di definire gli incontri specifici per quanti – giovani e adulti – desiderano 
prepararsi a ricevere i sacramenti della Cresima e del Matrimonio, è intanto iniziato il 
cammino di preparazione che, in questa prima fase dell’anno, si compie insieme a 
tutta la comunità il venerdì alle 19.30. Durante gli incontri di catechesi, che ci vedono 
riuniti insieme come Comunità, stiamo provando a riflettere sul mistero della nostra 
fede, creduta e celebrata. È un primo passo anche per coloro che intendono confermare 
il proprio battesimo attraverso la Cresima o dare concretezza alla propria vocazione 
mediante il Matrimonio. N.B. La partecipazione alle catechesi del venerdì è aperta a tutti, ma per 
coloro che devono ricevere la Cresima o celebrare il Matrimonio è richiesta l’iscrizione. 

 

COMINCIAMO A CONOSCERE LA NUOVA CHIESA: L’ALTARE 
 

L’altare sorge al centro del presbiterio, attuando la 
convergenza dell’assemblea, indicata spazialmente da 
una soglia scura che delimita il corridoio centrale e, 
giungendo in presbiterio, circonda il blocco dell’altare. 
Come indica S. Giovanni Crisostomo, infatti, «la mensa 
è posta al centro, come una sorgente, perché i greggi accorrano da 
tutte le parti ad essa e si dissetino alle sue acque salutari». È 
costituito da un gruppo quadrangolare di lastre di 

marmo. Al centro vi è una striscia di mosaico dorato che, oltre ad indicare il tema della 
luce (riferito alla scena biblica della Trasfigurazione), compie un richiamo con gli altri 
luoghi liturgici. Sulle quattro facce laterali si trova la croce gemmata, ad indicare il 
significato dell’altare come mensa del sacrificio e del convito pasquale. Alla base 
dell’altare saranno poste le reliquie dei martiri e degli altri santi. 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe festive  ore 10.30 – 18.00 
S. Messa feriale     ore 18.00 (dal 4 all’8 novembre non ci sarà Messa) 

 

La Cappellina della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 8.30 alle 19 
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
 


