
 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 
3/2020 del 01.02.2020 

 
 

 

 
21 febbraio per tutta la Comunità: 
ore 20 Maccheronata, musica e divertimento, premiazione maschere 
 È possibile (non obbligatorio) venire in maschera. 
 L’ingresso è gratuito. Si può lasciare un’offerta per le esigenze della nuova Chiesa 
 

22 febbraio festa dei bambini 
ore 16 Giochi e animazione, premiazione della maschera più originale 
 

 

lab…ORaTORio 
 
 

 LABORATORIO TEATRALE   
Età:  adolescenti e giovani Referente:   Francesco  

  Appuntamento settimanale:  domenica ore 19 

 LABORATORIO RICAMO E CUCITO  
Età:  tutti    Referente:   Cinzia e Luisella  

  Appuntamento settimanale:  giovedì ore 16-18 
 
 

 

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 
17 febbraio 

 

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

 

Martedì 
18 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
19 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
20 febbraio 

 

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

Venerdì 
21 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
20.00 CARNEVALE IN ORATORIO – Festa per la Comunità 
 

Sabato 
22 febbraio 

 

Cattedra di S. Pietro apostolo 
16.00 CARNEVALE IN ORATORIO – Festa dei ragazzi 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
23 febbraio 

 

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

Lunedì 
24 febbraio 

 

In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa  
18.00 FORMAZIONE RICOMINC. MINISTRI COMUNIONE (Grazia) 
 

Martedì 
25 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
26 febbraio 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giorno di digiuno e astinenza 
18.30 Rosario 
19.00 S. MESSA E IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

Giovedì 
27 febbraio 

 

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

Venerdì 
28 febbraio 

 

Giorno di astinenza 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 VIA CRUCIS NEI QUARTIERI (da via Ciantro 70 a p.zza Impastato) 
20.00 INCONTRO PER GIOVANI E ADOLESCENTI (Sacro Cuore) 
 

Sabato 
29 febbraio 

 

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

Domenica 
1 marzo 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 23 febbraio 2020 – VII domenica del T. Ordinario 
Lv 19,1-2.17-18 – Sal 102 – 1Cor 3,16-23 – Mt 5,38-48 
 

Ci sono due parole che portano a riflettere sul brano di oggi: “dare” e “amare”. In questo 
scambio d’amore reciproco ogni cristiano dovrebbe concretizzare la propria vita. Gesù ha 
donato la sua vita e lo ha fatto per amore. Oggi mi istruisce affinché anch’io, seguendo il suo esempio, 
possa farmi dono per l’altro senza misura e rispondere al male con il bene. In una società così ribelle, 
dove tutti siamo pronti ad infrangere le leggi, Gesù ci ricorda il comandamento dell’amore: “Amare il 
prossimo”. L’amore che Dio chiede abbraccia tutti, non esclude nessuno, richiede fatica, ma è la strada 
da seguire per raggiungere la perfezione (CDV-Patti).   

 
Mercoledì 26 febbraio 2020 – Mercoledì delle Ceneri 
Gl 2,12-18 – Sal 50 – 2Cor 5,20-6,2 – Mt 6,1-6.16-18 
 

La Quaresima cristiana si apre con l’invito alla conversione, espresso dalla formula liturgica 
dell’imposizione delle ceneri: “Convertitevi e credete nel Vangelo!”. Siamo invitati a capire quale 
direzione ha preso il corso della nostra vita, dobbiamo controllare se camminiamo nella via del vangelo 
del Signore. Perfino le nostre pratiche religiose potrebbero essere difformi dal nostro principale modello di 
vita che è Gesù Cristo. Ciò accade se, in esse, ci preoccupiamo di avere l’ammirazione degli uomini e 
trascuriamo l’approvazione di Dio. Gli uomini si fermano all’apparenza, mentre Dio vede e valuta 
l’intenzione nascosta. Anche la nostra partecipazione alle pratiche liturgiche quaresimali, la 
partecipazione alle indispensabili iniziative di carità e perfino la pratica dell’astinenza e del digiuno Dio 
le giudica dalle intenzioni che sono nel cuore, più che dalla loro appariscenza (CDV-Patti).   

 
Domenica 1 marzo 2020 – I domenica di Quaresima 
Gen 2,7-9; 3,1-7 – Sal 50 – Rm 5,12-19 – Mt 4,1-11 
 

La Quaresima dei cristiani ha il suo modello originario nel digiuno di 40 giorni con cui 
Gesù si preparò al suo ministero. Facendoci sapere che Gesù si avviò verso il suo digiuno 
avendo accolto il suggerimento dello Spirito, gli evangelisti ci confermano che l’intera vita del Salvatore fu 
guidata dallo Spirito di Dio, e suggeriscono che anche noi dobbiamo farci guidare sempre da lui. Nelle 
difficoltà del deserto Dio formò il suo popolo, stabilendo con esso la sua Alleanza; anche noi dobbiamo 
scegliere Dio, legandoci a lui decisamente. Dicendoci che, dopo il superamento delle tentazioni, vennero gli 
angeli a servire Gesù, gli evangelisti ci ricordano che, se noi cerchiamo di restare legati a Dio nonostante 
tutto, Dio provvede spontaneamente ai nostri bisogni. Le nostre tentazioni tendono a rinchiuderci 
nell’egoismo; ma si supera la meschinità dell’egoismo se ci si abbandona a Dio (CDV-Patti). 
 

VIA CRUCIS 
 

La Via Crucis, che tradizionalmente si svolge nei venerdì di Quaresima, nasce dal 
desiderio di ripercorrere spiritualmente insieme a Gesù la via che l’ha condotto dal 
pretorio di Pilato al sepolcro. È un cammino di salvezza: attraverso la meditazione del 
dolore di Cristo, raccontato nelle quattordici stazioni dell’itinerario, noi andiamo a Dio e 
scopriamo che Dio ci ha amato fino a sacrificare il suo Figlio per noi. 

La Via Crucis si svolgerà ogni venerdì alle ore 19 per le strade dei quartieri parrocchiali. 
Il primo appuntamento, venerdì 28 febbraio, sarà in via Ciantro (resid. Le Palme); l’itinerario si 

concluderà in piazza P. Impastato. In caso di maltempo, la Via Crucis si svolgerà in chiesa. 
 



La settimana alla Trasfigurazione 
MERCOLEDI dalle 19.00 alle 20.00  Prove di canto 
GIOVEDI  dalle 16.00 alle 18.00  Laboratorio di ricamo e cucito 

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 18.00  Oratorio 
   dalle 18.30 alle 19.30  Gruppo Ministranti 
DOMENICA dalle 11.30 alle 12.30  Oratorio 
   dalle 17.00 alle 17.45  Preparazione alla Cresima 
   dalle 19.00 alle 20.00  Laboratorio teatrale 

 
AGGIORNAMENTI SULLA NUOVA CHIESA 

 

Mentre proseguono i lavori di arredo della chiesa parrocchiale (è stata collocata la struttura 
del tabernacolo e sono in lavorazione gli altri luoghi liturgici), finanziati congiuntamente 
da Arcidiocesi e C.E.I., la Comunità continua ad adoperarsi e auto-finanziarsi per le opere 
complementari. Nell’ultimo semestre, grazie alla generosità dei fedeli, sono stati realizzati: 
 

N° 22 Banchi  450,00 € cad. 
N° 100 Sedie chiesa 21,00 € cad. 
N° 60 Sedie oratorio 5,00 € cad. 
N° 10 Tavoli oratorio 19,00 € cad. 
Sistemazione piazzale retro chiesa 1.300 € 
Amplificazione salone oratorio 1.000 € 
 

Tuttavia, per l’apertura della chiesa sono ancora necessarie altre spese, che la parrocchia al 
momento non è in grado di sostenere. Tra le cose da realizzare, i prossimi progetti riguardano: 
 

Libri e arredi liturgici (aspersorio, ostensorio, sgabellini,…) da 100 a 1.000 € ca. 
Inginocchiatoi cappella Sacramento 380 € cad. 
Illuminazione Croce del campanile 1.500 € ca. 
Elettrificazione campana 3.500 € ca. 
 

Quanti volessero, anche parzialmente, contribuire alla realizzazione dei lavori, possono 
fare la loro offerta in parrocchia. Ricordiamo che le erogazioni liberali da parte di titolari di 
reddito d’impresa sono deducibili ai sensi dell’art. 65 comma 2 lett. a) del DPR 917/1986. 

 

 

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 
 


