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ALCUNE OCCASIONI DI RITIRO ALL’INIZIO DELL’AVVENTO 

 

Per adolescenti e giovani 
 

Il servizio diocesano di Pastorale Giovanile organizza, come ogni anno, il ritiro 
diocesano di Avvento per gli adolescenti e i giovani. Sarà una giornata da vivere nella 
gioia di ritrovarsi insieme e di riflettere a partire dal cap. 25 del Vangelo di Matteo, guidati 
dai membri della Comunità di Sant’Egidio. Si svolgerà domenica 1° dicembre, dalle ore 10 
in poi, nella parrocchia del Petraro di Barcellona P.G. 
 

Per le famiglie 
 

Anche alle famiglie l’Arcidiocesi offre una giornata di fraternità e di ritiro, curata 
dall’Ufficio diocesano di Pastorale Familiare. Presso l’Istituto delle Suore Cappuccine di 
Roccalumera, sempre domenica 1° dicembre dalle ore 9 in poi, saranno presenti e 
guideranno la riflessione i coniugi Vito e Rosmarì Di Leo, dell’Ufficio regionale per la Famiglia. 
 

…E DI SOSTEGNO A CHI HA PIÙ BISOGNO 
 

La Giornata per la Colletta alimentare 
 

La nostra Parrocchia ha aderito alla Giornata Nazionale della Colletta alimentare, che 
si svolgerà in tutta Italia sabato 30 novembre. Questo evento rappresenta un 
importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al 
problema della povertà alimentare, attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: donare la spesa a chi è povero. I nostri volontari saranno presenti in alcuni 
supermercati milazzesi, pronti a ricevere quanto ognuno vorrà donare. 
 
PER PARTECIPARE AD UNO DEGLI EVENTI PROPOSTI – O RICEVERE 

ALTRE INFORMAZIONI – RIVOLGERSI IN PARROCCHIA  

 

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

 

Lunedì 
25 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
 

Martedì 
26 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
 

Mercoledì 
27 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
19.30 PROVE DI CANTO 
 

Giovedì 
28 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Venerdì 
29 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 
 

Sabato 
30 novembre 

 

GIORNATA PER LA COLLETTA ALIMENTARE 
I volontari della Parrocchia partecipano alla raccolta nei supermercati milazzesi. 
Per aderire, iscriversi in parrocchia 
 

 

S. Andrea, apostolo 
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
 
 

Domenica 
1 dicembre 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Giornata di Ritiro per i giovani e le famiglie (v. programma) 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
 

Lunedì 
2 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
19.00 INCONTRO CON I PARTECIPANTI AL PRESEPE VIVENTE 
 

Martedì 
3 dicembre 

 

S. Francesco Saverio, sacerdote 
17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
 

Mercoledì 
4 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
19.30 PROVE DI CANTO 
 

Giovedì 
5 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA nel 1° giovedì del mese  



Venerdì 
6 dicembre 

 

S. Nicola, vescovo 
17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 
 

Sabato 
7 dicembre 

 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 Novena dell’Immacolata e S. Messa 

Domenica 
8 dicembre 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA VERGINE MARIA 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa e, al termine, inaugurazione del presepe 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
 

MERCOLEDI dalle 19.30 alle 20.30  Prove di canto 
VENERDI  dalle 19.00 alle 20.00  Catechesi per tutta la Comunità 
   dalle 20.00 alle 21.00  Gruppo Giovani 
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 19.00  Oratorio 
   dalle 18.30 alle 19.30  Gruppo Ministranti 
DOMENICA dalle 11.30 alle 12.30  Oratorio 

 

 
 
 
 

 
 

tutti i venerdì sera, dalle 20 in poi 
tante iniziative per stare insieme, 

divertirsi, crescere e formarsi 
 
 

PRESEPE VIVENTE 
 

È ancora possibile iscriversi per partecipare al presepe vivente, che si svolgerà  
nel cortile della Parrocchia nei giorni 21-22, 26, 28-29 dicembre e 5-6 gennaio,  

dalle 19 alle 21. Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi in parrocchia. 
Un primo incontro organizzativo si terrà lunedì 2 dicembre alle ore 19 

 

NOVENA DELL’IMMACOLATA 
 

Dal 29 novembre al 7 dicembre, tutte le sere alle ore 18, verrà pregata la  
Novena in preparazione alla Festa dell’Immacolata Concezione di Maria. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA ogni venerdì, alle ore 19 
 

(iscriversi in segreteria parrocchiale) 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 1 dicembre 2019 – I domenica di Avvento 
Is 2,1-5 – Sal 121 – Rm 13,11-14 – Mt 24,37-44 
 

Grande è la tentazione da cui Gesù ci mette in guardia: nel tempo della vita, dopo avere 
ricevuto la fede e l’amore di Dio, si corre il rischio di perderli. Perciò Gesù propone 
l’immagine – piena di forza – del ladro che viene all’improvviso. Un avvertimento per 
chi, giustificandosi con l’ignoranza circa la sua venuta, vive come la generazione di Noè, nell’ignoranza 
completa del Vangelo. Le frasi “mangiavano e bevevano”, “prendevano moglie e marito”, indicano la 
tranquilla e scontata routine della vita degli uomini e delle donne nelle azioni più ordinarie, senza 
lasciarsi inquietare dall’evento che stava maturando; la disattenzione che li ha assorbiti è coincisa con il 
loro annegamento. Il tempo dell’attesa è tempo di vigilanza costante, fatto insieme di attesa e impegno. 
Vigilare non è un rientrare in se stessi, ma un uscire da sé per abbandonarsi a Dio (CDV-Patti).   

 

Domenica 8 dicembre 2019 – Immacol. Concez. della B.V.M. 
Gen 3,9-15.20 – Sal 97 – Ef 1,3-6.11-12 – Lc 1,26-38 
 

La solennità dell’Immacolata ci mette davanti al dono stupendo riservato a Maria, di 
essere santa fin dalla sua concezione, di non essere mai stata sfiorata dal peccato e dal 
male. Il mistero che celebriamo sostiene il nostro cammino, spesso incerto ed oscuro, 
illumina il senso della storia, rischiara di luce anche i momenti difficili che il mondo sta vivendo. Per noi 
credenti, Maria diventa riferimento per il nostro cammino di fede, ci insegna come riferirci a Cristo, come 
camminare verso la configurazione a lui, meta della vita. “Il Padre ci ha scelto in Cristo per essere santi 
e immacolati al suo cospetto nella carità” (Ef 1,4). La vita donata è fonte della vita salvata. A noi 
dunque, è offerta la possibilità di liberarci dalle barriere che ci impediscono di entrare in comunione con 
Dio. La santità di Maria può diventare richiamo per noi ad essere santi (CDV-Patti). 

 

LA FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

Già celebrata dal sec. XI, la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria si inserisce nel 
contesto dell’Avvento e del Natale, congiungendo l’attesa del ritorno glorioso di Gesù con 
la memoria della Madre. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo 
Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. Già profeticamente adombrata nella 
promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la Vergine che concepirà e 
partorirà un figlio il cui nome sarà “Emmanuele”. Il dogma dell’Immacolata Concezione 
fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. Nella devozione cattolica 
l'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858). 
 

Questo foglio parrocchiale può essere scaricato,  
ogni 15 giorni, dal sito www.trasfigurazionemilazzo.it  

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 19 
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
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