
 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 
2/2020 del 18.01.2020 

 

LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 26 gennaio 2020 – III domenica del T. Ordinario 
Is 8,23-9,3 – Sal 26 – 1Cor 1,10-13.17 – Mt 4,12-23 
 

Il Vangelo di Matteo, prima di informarci sulla chiamata dei primi discepoli, parla di 
“una grande luce”. Questa luce è chiaramente riferita al Messia, colui che Dio avrebbe 
mandato per la salvezza del suo popolo. Quella luce ora splende e tutti la possono vedere, perché Gesù 
“cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il Regno di Dio è vicino”. Per incontrare Cristo, non 
basta averlo ascoltato e riconosciuto, bisogna farlo entrare nella vita, per trasformarla. Altrimenti si 
rimane nelle tenebre. È ciò che il Vangelo chiama “conversione”, ossia cambiare direzione, prendere 
un’altra strada, non quella del mondo, ma il cammino che, dietro a Cristo, porta alla croce e alla 
risurrezione. Chi volge gli occhi verso la Luce sente anche la voce che chiama. È avvenuto così per i primi 
discepoli. Oggi sono io, sei tu, siamo tutti noi battezzati, come insegna il Concilio, che siamo chiamati a 
seguire Cristo. Non tutti però sappiamo rispondere adeguatamente. Ciò che normalmente impedisce una 
risposta generosa è quel verbo molto esigente: lasciare! Solo lasciando si guadagna, solo perdendosi si 
conquista il vero tesoro. (CDV-Patti).   

 
Domenica 2 febbraio 2019 – Presentazione di Gesù al Tempio 
Ml 3,1-4 – Sal 23 – Eb 2,14-18 – Lc 2,22-40 
 

A quaranta giorni dal Natale, il Bambino è introdotto nella casa di Dio, a lui è 
presentato, offerto e consacrato. La consacrazione del primogenito (come di ogni primizia) 
ricordava a tutto il popolo d’Israele il primato di Dio sulla vita e sull’intera creazione. Maria e 
Giuseppe, obbedienti alla legge di Mosè, erano poveri e non potendo acquistare l’agnello per il sacrificio 
offrirono una coppia di colombe; in realtà essi donavano a Dio il “vero agnello” per la salvezza del 
mondo. La presentazione di Gesù al Tempio costituisce la prima manifestazione di quel dono di Sé, di 
quell’amore che spingerà Cristo a donarsi al Padre come agnello sacrificale per la nostra salvezza. Gli 
anziani Simeone ed Anna sono stati capaci di riconoscere in questo fragile Bambino il volto di Dio. 
Essi rappresentano quella moltitudine di uomini e donne di ogni tempo che, come loro, hanno saputo 
riconoscere in Cristo la luce che illumina la loro vita, il senso della loro esistenza (CDV-Patti). 
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CALENDARIO 
 

Lunedì 
20 gennaio 

 

S. Eustochia Smeralda, vergine 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
18.00 FORMAZIONE NUOVI MINISTRI DELLA COMUNIONE (Grazia) 
18.00 INCONTRO VOLONTARI CARITAS 
 

Martedì 
21 gennaio 

 

S. Agnese, vergine e martire 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
22 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
23 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19 
 

Venerdì 
24 gennaio 

 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 
20.00 INCONTRO PER GIOVANI E ADOLESCENTI (Olivarella) 
 

Sabato 
25 gennaio 

 

Conversione di S. Paolo, apostolo 
09.30 L’ARCIVESCOVO INCONTRA GLI OPERATORI PAST. (Barcellona) 
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
26 gennaio 

 

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

Lunedì 
27 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
18.00 FORMAZIONE NUOVI MINISTRI DELLA COMUNIONE (Grazia) 
 

Martedì 
28 gennaio 

 

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
29 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
30 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19 
 

Venerdì 
31 gennaio 

 

S. Giovanni Bosco, sacerdote 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 
 
 

Sabato 
1 febbraio 

 

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



Domenica 
2 febbraio 

 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO 
10.30 Processione, benedizione delle candele e S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 Processione, benedizione delle candele e S. Messa 
 
 

 
LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

 

Il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale, si celebra la festa liturgica della 
Presentazione di Gesù al Tempio, narrata nel vangelo di Luca (2,22-40) e popolarmente 
detta “candelora” perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo 
“luce del mondo”, come viene chiamato il Bambino Gesù dal vecchio profeta Simeone: «I 
miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per 
illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele».  
Anticamente, questa festa era dedicata alla “purificazione della Vergine Maria”, secondo 
l’usanza ebraica, per la quale quaranta giorni dopo il parto la donna doveva recarsi al 
tempio ad offrire il bambino e a compiere il rito della purificazione. La riforma liturgica ha 
restituito alla festa il titolo di “presentazione di Gesù al tempio”, com’era in origine. 

In Parrocchia la processione, con la benedizione delle candele, avrà luogo all’inizio delle due messe. 
 

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

La Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio) ci ricorda la 
preghiera-testamento di Gesù: «Siano tutti una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in 
te. E il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). In questa settimana ogni cristiano 
è richiamato al dovere e alla responsabilità di recuperare l’unità originaria della Chiesa. Tra 
risvegli e gelate ecumeniche siamo “cammino”, provocati a non stare irrilevanti di fronte al 
nostro mondo complesso e inquieto, che cerca segni di umanità autentica. Se puoi, ogni 
giorno della settimana, porta l’unità di tutti i cristiani nella preghiera. Una celebrazione ecumenica 
della Parola di Dio si svolgerà il 27 gennaio alle 19 nella Chiesa S. Venera di Barcellona P.G. 

 
 

La settimana alla Trafigurazione 
 

MERCOLEDI dalle 19.30 alle 20.30  Prove di canto 
GIOVEDI  dalle 18.30 alle 19.00  Adorazione eucaristica 
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 

 

 



ALCUNI APPUNTAMENTI… 
 

…PER I GIOVANI 
 

Il Vicariato di Milazzo – S. Lucia del Mela organizza una serie 
di incontri periodici per i giovani e gli adolescenti. Essi 
rappresentano un’occasione di condivisione, di riflessione e di 
fraternità tra i gruppi giovanili delle diverse realtà parrocchiali.  

Il primo incontro sarà venerdì 24 gennaio, alle ore 20, all’oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella. 
 
…PER GLI OPERATORI 
PASTORALI 
 

In vista della prossima Visita 
Pastorale, l’Arcivescovo intende 
incontrare gli Operatori Pastorali 
di tutte le parrocchie per riflettere 
e ascoltare eventuali proposte per 
la programmazione della stessa. 
Per questo, si svolgerà un 
incontro sabato 25 gennaio 
2020, dalle ore 10 alle ore 12, 
all’oratorio salesiano “S. Michele 
Arcangelo” di Barcellona P.G.  
 
…E PER TUTTA LA 
COMUNITÀ 
 

La Parrocchia organizza una 
giornata comunitaria a Siracusa, in 
pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna delle Lacrime. Si 
svolgerà sabato 8 febbraio 2020. 
Le iscrizioni si raccolgono in 
parrocchia entro il 26 gennaio; il 
contributo di partecipazione a 
persona è di 50€ (include il viaggio, il pranzo in ristorante e la visita guidata dei luoghi). 
 
…altre informazioni su tutti gli appuntamenti sul 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 
 


