FOGLIO PARROCCHIALE
10/2020 del 11.07.2020

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

STIAMO ARRIVANDO!!!
ATTIVITÀ ESTIVE PER I RAGAZZI ALLA TRASFIGURAZIONE
Anche se quest’anno è un po’ difficile realizzare attività per i ragazzi, i nostri
animatori non vogliono rassegnarsi e stanno organizzando divertenti progetti
per bambini e adolescenti (dai 3 ai 14 anni). Il programma delle attività sarà
presto presentato in parrocchia, ma vi anticipiamo che sarà possibile
trascorrere dei divertenti pomeriggi con i nostri animatori dal 1° al 5 agosto,
ovvero in prossimità della festa della Trasfigurazione.
Le informazioni saranno presto disponibili in parrocchia, sul sito internet e su Facebook.
…E IN ARRIVO, PRESTO, ANCHE ATTIVITÀ PER GLI ADULTI

CALENDARIO
Lunedì
13 luglio
Martedì
14 luglio
Mercoledì
15 luglio
Giovedì
16 luglio
Venerdì
17 luglio
Sabato
18 luglio
Domenica
19 luglio
Lunedì
20 luglio
Martedì
21 luglio
Mercoledì
22 luglio
Giovedì
23 luglio
Venerdì
24 luglio
Sabato
25 luglio
Domenica
26 luglio

SS. Pietro e Paolo, apostoli
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
22.00 ADORAZIONE EUCAR. ANIMATA DAL GRU.GIO. (Capo Milazzo)
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 20.00 S. Messa (esterno)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Maria Maddalena
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Giacomo, apostolo
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 20.00 S. Messa (esterno)

LITURGIA FESTIVA
Domenica 19 luglio 2020 – XVI domenica del T. Ordinario
Sap 12,13.16-19 – Sal 85– Rm 8,26-27 – Mt 13,24-43

Il brano di questa domenica contiene tre parabole che parlano del Regno dei cieli. Tutte hanno
in comune un elemento: il regno è sempre qualcosa che si espande, che cresce, che non è statico.
Nella prima parabola “è simile a un uomo che ha seminato” del grano, cioè a una realtà in movimento, dove
c’è un’azione che inizia e che si svolge; nella seconda “è simile a un granello di senape” piantato nella terra,
che nel tempo crescerà; nella terza “è simile al lievito” che fa lievitare, cioè crescere, tutta la pasta. Perché
queste similitudini? Cosa vogliono annunciare? Innanzitutto il Regno esiste, è qualcosa che deve compiersi.
Ma, in secondo luogo, il Regno verrà nel futuro, ma si costruisce, cresce nel tempo. In altre parole, Gesù dice
che la realtà intera è chiamata a partecipare alla vita del Regno, tanto che esso non è già pronto in attesa di
instaurarsi quando questo mondo finirà: esso sta crescendo, così come il lievito fa lievitare tutta la pasta, o un
albero che diventa grande o un campo di grano che arriva alla sua maturazione. L’uomo deve prendere parte
a questa maturazione della realtà tutta: ma che cosa è il “principio vitale” della realtà, cioè quella cosa che dà
la vita, la spinta a che la realtà maturi? Cristo. È Lui il Regno già compiuto, poiché in Lui Dio regna. Ed
è anche la nostra vocazione, perché siamo chiamati a vivere in eterno nel luogo dove il male non avrà più
potere (la zizzania bruciata), dove tutto ciò che siamo troverà consolazione e soddisfazione (gli uccelli che
fanno il nido tra i rami), dove godremo della pienezza della vita (la pasta lievitata) (CDV-Patti).

Domenica 26 luglio 2020 – XVII domenica del T. Ordinario
1Re 3,5.7-12 – Sal 118 – Rm 8,28-30 – Mt 13,44-52

Stavolta Gesù spiega il Regno dei cieli con similitudini di tipo qualitativo e quantitativo. Un
tesoro, una perla preziosa, una rete piena di pesci: cosa hanno in comune? Il fatto che sono tutti
“tanta roba”! E, da una parte, queste immagini ci richiamano un giudizio: il Regno dei cieli è prezioso!
Anzi, è la cosa più preziosa che ci sia, al punto che uno che lo scopre è disposto a vendere tutto pur di
ottenerla. Ancora, il Regno dei cieli non è una cosa povera, ma un’esperienza di sovrabbondanza. In esso,
però, non ci sarà “di tutto e di più”, ma solo il “di più”, cioè il meglio. Non ci si deve illudere che si può
possedere il Regno, o si possa farne parte, avendo al tempo stesso atteggiamenti contrari a esso. Per
“acquistarlo” bisogna vendere tutto; per farne parte bisogna scegliere di entrarci. Perché il Regno è la verità del
mondo, e se uno non lo sceglie, vi rimarrà fuori. La vita intera, quindi, è un cammino al compimento del
Regno, e tale cammino implica il desiderio dell’uomo di aderire al compimento, di sceglierlo, di riconoscerlo e
desiderarlo con tutto se stessi, di togliere quello che è meno prezioso del Regno stesso. Può sembrare un perdere
qualcosa, ma il guadagno sarà molto maggiore (CDV-Patti).

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 8.30 – 20.00
S. Messa feriale
ore 19.00
La Cappellina della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

RENDICONTO SEMESTRALE
ENTRATE
Offerte del parroco e dei fedeli
Questua
Altre offerte
Offerte sacramenti, benedizioni…
Contributi per la chiesa nuova
Contributi per le attività pastorali

TOTALE ENTRATE

USCITE
Manutenzione ordinaria
Manutenzione e acquisto arredi
Imposte, tasse e assicurazioni
Consumi
Integrazione IDSC e sostituzioni
Cancelleria e stampe varie
Spese per il culto
Spese per le attività pastorali
Contributi all’Arcidiocesi
Attività caritative
Spese varie
12.373,77 TOTALE USCITE
DISAVANZO
4.550,75
3.271,29
555,43
360,00
460,00
3.176,30

1.020,00
8.980,74
352,64
1.129,38
1.628,00
1.095,98
209,08
2.867,52
40,00
104,00
65,57
17.492,91
-5.119,14

NB. La parte di integrazione IDSC, per il I semestre pari a € 1.518,00, è stata restituita integralmente ed
è contenuta nella voce “Offerte del parroco”.

RESOCONTO SEMESTR. DOMENICHE DEL DONO - CARITAS
Pasta
252
Biscotti
67
Legumi
167
Igiene
228
Zucchero
33
Confetture
8
Caffè
12
Succhi di frutta
31
Sale
4
Prodotti per l’infanzia
27
TOTALE CONFEZIONI

Latte
Salsa
Scatolame
Farina
Riso
Omogeneizzati
Olio
Varie
Pannolini

109
142
111
7
28
136
29
19
24

1.434

Il resoconto non include le donazioni ricevute da parte di aziende, enti, attività commerciali… che
comunque, nel periodo di chiusura causato dal Covid-19, sono state ingenti, al punto da permetterci di
aiutare, oltre alle famiglie di questa parrocchia, anche altre comunità parrocchiali e associazioni
caritative del vicariato di Milazzo – S. Lucia del Mela.

Ad oggi, il Gruppo Caritas comprende 12 volontari con due referenti e assiste
continuativamente circa 20 famiglie per un totale di 76 persone; i numeri,
purtroppo, tendono ad aumentare sia per il disagio economico del nostro
territorio sia per il periodo di pandemia appena trascorso.
Siamo grati alle aziende, alle associazioni, ai commercianti che, in questo
percorso, ci hanno sostenuto con donazioni alimentari e, naturalmente, a tutti
i fedeli che ogni mese non fanno mancare il proprio contributo che
arricchisce gli aiuti forniti dal Banco Alimentare.

