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LITURGIA FESTIVA
Domenica 15 dicembre 2019 – III domenica di Avvento
Is 35, 1-6.8.10 – Sal 145 – Gc 5,7-10 – Mt 11,2-11

Giovanni è nel carcere di Macheronte, arrestato da Erode. Il Battista aveva
preannunciato un Messia di fuoco che avrebbe bruciato la gramigna dei peccatori. Ma
dalle voci che gli provenivano in carcere, il Messia Gesù non corrispondeva a quello che il
Battista presentava: il Nazareno si accredita come l’inviato dal Padre, ma non per giudicare il mondo
bensì per salvarlo. Dice di essere venuto non per i sani, ma per i peccatori. Così non solo si spiega la
domanda di Giovanni: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?”. Le promesse di
Dio sono sempre al di là delle nostre attese: “Dio non realizza sempre le nostre attese, ma compie sempre
le sue promesse” (Bonhoeffer). Noi cristiani non siamo di quelli che predicono e prevedono il futuro, non
siamo esentati dall’incertezza, ma crediamo in una storia che offre una buona notizia: Gesù è morto in
croce per noi ed è risorto e continua a camminare con noi (CDV-Patti).

Domenica 22 dicembre 2019 – IV domenica di Avvento
Is 7,10-14 – Sal 23 – Rm 1,1-7 – Mt 1,18-24

Giuseppe è autentico “giusto”, cioè vero servo di Dio, umile, obbediente e disponibile agli
oscuri ma sempre benevoli disegni di Dio. Egli crede alle promesse di Dio nel momento in
cui queste risultano strane e improbabili e, comunque, scomode. La vicenda di Giuseppe è
esemplare per noi, perché Giuseppe è un vero figlio di Abramo, padre dei credenti. Il falegname di
Nazareth è grande perché davvero grande è la sua fede. La vita - ci ricorda Giuseppe - è chiamata, è
vocazione, non autovocazione; è missione, non auto destinazione. La chiamata di Dio gli cambia la vita,
non il lavoro; ma Giuseppe ormai lavorerà per far vivere Gesù e la madre di Dio. “Insegnerà al Figlio di
Dio come muovere i primi passi di bambino e Lo proteggerà dagli artigli di Erode, e lo accarezzerà con le
sue ruvide mani di operaio, mani incallite dal lavoro” (S. Giovanni Paolo II). Come lui, anche noi siamo
chiamati a entrare nel mistero di Dio, mettendoci totalmente a servizio del suo disegno. (CDV-Patti).

CALENDARIO
Lunedì
9 dicembre
Martedì
10 dicembre

17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Mercoledì
11 dicembre

17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Giovedì
12 dicembre

17.30 Rosario
18.00 S. Messa
S. Lucia, vergine e martire
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ

Venerdì
13 dicembre
Sabato
14 dicembre

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Domenica
15 dicembre

III DOMENICA DI AVVENTO
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Lunedì
16 dicembre
Martedì
17 dicembre
Mercoledì
18 dicembre
Giovedì
19 dicembre
Venerdì
20 dicembre

Sabato
21 dicembre

17.30 Rosario
18.00 Novena di Natale e S. Messa
19.00 INCONTRO CON I PARTECIPANTI AL PRESEPE VIVENTE
17.30 Rosario
18.00 Novena di Natale e S. Messa
17.30 Rosario
18.00 Novena di Natale e S. Messa
17.30 Rosario
18.00 Novena di Natale e S. Messa
19.00 INCONTRO CON I PARTECIPANTI AL PRESEPE VIVENTE
17.30 Rosario
18.00 Novena di Natale e S. Messa
19-21 LITURGIA PENITENZIALE (con diversi sacerdoti)
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO
17.30 Rosario
18.00 Novena di Natale e S. Messa – Benedizione dei “pastori”
Al termine della Messa: inaugurazione del presepe vivente
19-21 Presepe vivente

Domenica
22 dicembre

Lunedì
23 dicembre
Martedì
24 dicembre
Mercoledì
25 dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO
10.30 S. Messa e BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
Al termine della Messa: auguri dei bambini della catechesi
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19-21 Presepe vivente
17.30 Rosario
18.00 Novena di Natale e S. Messa
19-21 Confessioni (Parroco)
15.30-18 Confessioni (Parroco)
23.30 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
Al termine della Messa: processione alla grotta
NATALE DEL SIGNORE
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

LA NOVENA DI NATALE
La Novena di Natale si celebra nei nove giorni precedenti la solennità del Natale, cioè a
partire dal 16 dicembre. Ha lo scopo di aiutare i fedeli a prepararsi spiritualmente alla
festa della nascita di Gesù e costituisce un momento molto significativo nella vita delle
comunità cristiane. Nella sua celebrazione, assumono un posto importante le cosiddette
“profezie”: esse, tratte dall’Antico Testamento (in particolare dal profeta Isaia), dicono
non solo il profondo desiderio messianico con il desiderio che Dio si faccia presente in
terra, ma soprattutto la supplica per la venuta di Gesù, eterno Presente nella storia umana.
Varie sono le metafore che alimentano la gioia dell’attesa nella Novena: Gesù verrà come
luce, come pace, come rugiada, come dolcezza, come novità, come Re potente, come dominatore
universale, come bambino, come Signore giusto. La Novena vuole suscitare un atteggiamento
nel credente: fermarsi ad adorarlo.

CONFESSIONI PER IL TEMPO DI NATALE
Venerdì 20 dicembre, alle ore 19, ci incontreremo per una celebrazione comunitaria della
Riconciliazione, durante la quale diversi sacerdoti saranno disponibili per ascoltare le
confessioni. Poi, le confessioni continueranno fino alle ore 21.
Lunedì 23 dicembre, dalle ore 19 alle ore 21, il Parroco è disponibile per le confessioni.
Martedì 24 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 18, il Parroco è disponibile per le confessioni.
Nei giorni della Novena, è sempre possibile confessarsi negli orari consueti.
Per favore, chi desidera celebrare il sacramento della riconciliazione cerchi di farlo negli orari previsti.
Non sarà possibile confessarsi a ridosso della Messa di Natale.

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

