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AUGURI DI BUON NATALE! 
 

Carissimi amici, il primo Natale alla Trasfigurazione è arrivato! Siamo ancora un po’ 
“arrangiati”, ma è bello poter condividere insieme questo momento dell’anno così 
significativo. Del resto, proprio la festa di Natale ci ricorda che Dio, venuto bambino in 
questo mondo, si è dovuto “arrangiare”, poiché l’umanità non era pronta ad accoglierlo. 
Sperimentando anche noi un po’ di questo disagio, siamo tuttavia ricchi di tutto 
l’entusiasmo che proviene dal desiderio di offrire, come i pastori di Betlemme, quel poco 
che abbiamo al bambino Gesù. È l’esperienza che quotidianamente facciamo alla 
Trasfigurazione, dove il nostro “poco” diventa “molto” grazie alla generosità, alla fede, 
alla preghiera, all’impegno comune e al desiderio di fare ogni giorno di più; non per noi 
stessi, ma per una Comunità che, passo dopo passo, diventa sempre più grande e più bella. 
 

Carissimi, i miei auguri di buon Natale, quest’anno, portano con sé la gioia per quello che 
insieme stiamo costruendo; la riconoscenza per le meraviglie che il Signore, 
continuamente, ci dà la possibilità di sperimentare; la speranza per quanto ancora, grazie 
alla fede e alla testimonianza di tanti, si potrà ancora fare, tutti insieme come una grande 
famiglia. E proprio pensando alla famiglia, vorrei poter rivolgere un particolare augurio a 
tutte le famiglie del Ciantro e S. Paolino in cui la gioia del Natale è messa a dura prova 
dalle tante difficoltà della vita: penso alle coppie che non vanno d’accordo, ai genitori che 
soffrono per le scelte sbagliate dei figli; penso alle famiglie che non riescono ad avere una 
vita dignitosa e a quelle che hanno conosciuto il dolore (talvolta tragico) per la perdita di 
qualche caro… anche molto giovane.  
Per tutti costoro valgono le parole di san Giovanni che ascoltiamo il giorno di Natale: «La 
luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,15). Cari amici, le tenebre 
ci sono e ci saranno sempre… ma c’è una Luce più forte, capace di diradare le tenebre. Ed 
è questa Luce che oggi celebriamo – debole e fioca come è fragile un bambino – ma 
estremamente efficace, perché è la «luce vera, quella che illumina ogni uomo» (Gv 1,9). 
Concediamo a questa luce di splendere nella nostra vita, e anche le nostre tenebre 
diventeranno un po’ più accessibili e meno scoraggianti.  
Auguri di un santo Natale! 

 

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



CALENDARIO 
 

Giovedì 
26 dicembre 

 

S. Stefano, primo martire 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19-21 Presepe vivente 
 

Venerdì 
27 dicembre 

 

S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
16.30 NATALE IN ORATORIO CON I BAMBINI 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
20.00 NATALE IN ORATORIO CON I GIOVANI E LE FAMIGLIE 
 

Sabato 
28 dicembre 

 
 

SS. Innocenti, martiri 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19-21 Presepe vivente 
 
 

Domenica 
29 dicembre 

 

SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
10.30 S. Messa e benedizione delle famiglie 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa e benedizione delle famiglie 
19-21 Presepe vivente 
 

Lunedì 
30 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì 
31 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa di ringraziamento per l’anno trascorso 
 

Mercoledì 
1 gennaio 

 

S. MARIA MADRE DI DIO 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
2 gennaio 

 

SS. Basilio e Gregorio, vescovi e dottori 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
3 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
 

Sabato 
4 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
 

Domenica 
5 gennaio 

 

II DOMENICA DOPO NATALE 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19-21 Presepe vivente 
 

Lunedì 
6 gennaio 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19-21 Presepe vivente – conclusione e sorteggio 
 



 

 
 

NATALE IN ORATORIO! 
 

Per gustare lo spirito della Comunità anche in questo Natale, abbiamo pensato a un 
momento per stare insieme, scambiarci gli auguri e divertirci con il gioco della tombola. 
Ti aspettiamo venerdì 27 dicembre per festeggiare il “Natale in Oratorio”: 

- dalle ore 16.30 fino alle 19.30, il Gru.Gio. (Gruppo Giovani) della Trasfigurazione 
animerà un pomeriggio di festa per i bambini e i ragazzi, che potranno così 
divertirsi, giocare a tombola e ricevere i regali natalizi. I genitori, se lo desiderano, 
possono portare un dolce da condividere; 

- dalle ore 20.00 in poi, la festa si allarga per tutti: giovani, adulti, famiglie… insieme 
per la cena e la tombolata. Il panettone, le cartelle e i premi sono offerti dalla 
Parrocchia… quanto alla cena, ognuno può portare qualcosa da condividere. 

 

Benvenuto nella tua Parrocchia! 
COSA FACCIAMO ALLA TRASFIGURAZIONE? 

 

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 22.00  Gru.Gio.: 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 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA ogni venerdì, alle ore 19 
 

(iscriversi in segreteria parrocchiale 
entro il 31.12.2019) 



 
 
 

 
 

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 
 


