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VUOI FARE UN

lab…ORaTORio
CON NOI?
Sono iniziati i nostri laboratori settimanali per vivere insieme l’Oratorio!
Ecco le prime due proposte, presto arriveranno le altre…:
LABORATORIO TEATRALE
Età destinatari:
adolescenti e giovani
Referente:
Francesco
Appuntamento settimanale:
domenica ore 19
LABORATORIO RICAMO E CUCITO
Età destinatari:
tutti
Referente:
Cinzia e Luisella
Appuntamento settimanale:
giovedì ore 16-18
Se desideri maggiori informazioni o vuoi partecipare ai laboratori, rivolgiti agli animatori o
al parroco. E se vuoi essere tu a proporre un’attività da svolgere all’Oratorio, contattaci e
fai la tua proposta! Metti a disposizione il tuo tempo anche per gli altri!

CALENDARIO
Lunedì
3 febbraio
Martedì
4 febbraio
Mercoledì
5 febbraio
Giovedì
6 febbraio
Venerdì
7 febbraio
Sabato
8 febbraio
Domenica
9 febbraio
Lunedì
10 febbraio
Martedì
11 febbraio
Mercoledì
12 febbraio
Giovedì
13 febbraio
Venerdì
14 febbraio
Sabato
15 febbraio

S. Biagio, vescovo e martire
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 FORMAZIONE NUOVI MINISTRI DELLA COMUNIONE (Grazia)
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
S. Agata, vergine e martire
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
SS. Paolo Miki e compagni, martiri
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
21.00-22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ
GIORNATA COMUNITARIA A SIRACUSA
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
S. Scolastica, vergine
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 FORMAZIONE NUOVI MINISTRI DELLA COMUNIONE (Grazia)
B. Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
16.00 S. Messa con gli ammalati, gli operatori sanitari,
i MSC e i volontari Caritas al Duomo di Milazzo
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.30 FORMAZIONE CATECHISTI (Grazia)
17.30 Rosario
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19
SS. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo – patroni d’Europa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ
15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

Domenica
16 febbraio

VI DOMENICA DEL T. ORDINARIO - Domenica del Dono
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

LITURGIA FESTIVA
Domenica 9 febbraio 2020 – V domenica del T. Ordinario
Is 58,7-10 – Sal 111 – 1Cor 2,1-5 – Mt 5,13-16

Gesù non smette mai di stupirci e con le sue “metafore” ci aiuta a riflettere per fare
chiarezza nella nostra vita. Oggi lo fa ancora e di certo non vuole insegnarci come insaporire
le ricette da servire a tavola o accendere l’interruttore in casa perché è ovvio che sappiamo come fare. Gesù
si rivolge a me, a te, alla comunità, ci istruisce sull’importanza della missione che abbiamo da compiere
ogni giorno e ci invita ad essere “Sale e Luce”. Il Sale di cui ci parla è quello che dà gusto, ogni giorno,
alle cose della vita e le rende più belle; la Luce non è fievole fiamma da spegnere col respiro, ma Luce che
abbaglia, che risplende anche da lontano per essere vista da tutti. “Voi siete Luce del mondo e Sale della
terra”. Sale e Luce: la comunità che vuole Gesù si mette al servizio della gente, non deve avere paura e
deve essere segno concreto dell’amore che con la vita si dona agli altri (CDV-Patti).

Domenica 16 febbraio 2019 – VI domenica del T. Ordinario
Sir 15,16-21 – Sal 118 – 1Cor 2,6-10 – Mt 5,17-37

Quanto è inconveniente spesso entrare nella Parola di Dio: diventa tagliente come una
spada, scomoda, perché difficile da mettere in pratica. È proprio quello che mi capita oggi
leggendo questo brano. Faccio fatica perché la voce di Gesù fa eco nella mia vita ricordandomi
l’importanza della Legge. Oggi, in una società dove applicare e rispettare le leggi sembra impossibile, è
proprio illusorio pensare di rispettare una legge più grande: la Legge di Dio. Ma chi se ne frega? Noi,
farisei di oggi, impegnati in una routine che ci ha allontanati dalla Verità, illusi di trovare la vera
libertà, che invece ci rende ogni giorno sempre più schiavi, chiusi nell’egoismo e nel benessere, ci siamo
costruiti la legge della falsità e dell’ipocrisia. La logica dell’uomo prevale sulla logica di Dio. Gesù ci
offre la Legge della pienezza, la Legge per la quale egli stesso ha sofferto fino alla croce, è morto e risorto
(CDV-Patti).

La settimana alla Trasfigurazione

MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

DOMENICA

dalle 19.30 alle 20.30
dalle 16.00 alle 18.00
dalle 18.30 alle 19.00
dalle 19.00 alle 20.00
dalle 20.00 alle 22.00
dalle 09.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 16.30
dalle 15.30 alle 17.00
dalle 16.00 alle 18.00
dalle 18.30 alle 19.30
dalle 11.30 alle 12.30
dalle 19.00 alle 20.00

Prove di canto
Laboratorio di ricamo e cucito
Adorazione eucaristica
Catechesi per tutta la Comunità
Gru.Gio.: Gruppo Giovani
Gruppo “Santa Marta”
Catechesi dei ragazzi
Prove di canto
Oratorio
Gruppo Ministranti
Oratorio
Laboratorio teatrale

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
La Giornata del Malato si
celebra ogni anno giorno 11
febbraio, memoria liturgica
della Madonna di Lourdes, ed
è un momento speciale di
preghiera e di condivisione con
tutte quelle situazioni segnate
dalla sofferenza. Fu istituita nel
1992 da Giovanni Paolo II.
A Milazzo si celebra tutti insieme al Duomo. La S. Messa avrà inizio alle ore 16 e, a
seguire, si svolgerà un momento di fraternità con tutti i presenti. Alla celebrazione sono
invitati, oltre agli ammalati, quanti si adoperano per alleviare le sofferenze materiali e
spirituali dei fratelli (Ministri della Comunione, operatori Caritas, gruppi di volontariato).
I fedeli ammalati che volessero partecipare ma necessitano di assistenza possono chiedere aiuto in parrocchia

DOMENICA DEL DONO
La 3° domenica del mese (il 19 febbraio, per
questo mese) celebriamo la “domenica del
Dono”: un momento di condivisione in cui
ognuno sceglie di “essere dono” per gli altri,
soprattutto per coloro che hanno più necessità. In
particolare, questa domenica diventa un’occasione
per collaborare con i volontari della Caritas parrocchiale nella gestione del sostegno
alimentare alle famiglie in difficoltà. Durante le celebrazioni (sia del sabato che della
domenica) raccoglieremo i prodotti di prima necessità (alimenti a lunga conservazione)
che saranno poi distribuiti, mensilmente, a coloro che ne hanno bisogno. È un modo per
sentirci tutti coinvolti in questa opera di generosità, e non solo quanti mettono a
disposizione il loro tempo libero per far visita alle famiglie.
Per equilibrare i “pacchi spesa” e permettere una gestione migliore del servizio, questo
mese chiediamo – laddove possibile – di favorire le donazioni di pasta, legumi, salsa di
pomodoro, prodotti per l’igiene personale e prodotti per l’infanzia.

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

