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ALL’INTERNO TUTTO IL PROGRAMMA DELLA FESTA 
 

 
 

 

Via Maria Grazia Cutuli – 98057 Milazzo (ME) 
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CALENDARIO 
 

- - - NB. Sabato 1° agosto e dal 3 al 5 agosto la S. Messa sarà celebrata alle 8.30 - - - 
 

Lunedì 
27 luglio 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Martedì 
28 luglio 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
29 luglio 

 

S. Marta 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Giovedì 
30 luglio 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAL GRU.GIO. 
 

Venerdì 
31 luglio 

 

S. Ignazio di Loyola, sacerdote 
17-19 CONFESSIONI 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Sabato 
1 agosto 

 

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa  
8.00 Rosario 
8.30 S. Messa 
16-19 “ACCENDI UNA LUCE”, ATTIVITÀ PER I RAGAZZI 
 

Domenica 
2 agosto 

 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.00 Rosario 
Ore 8.30 S. Messa 
16-19 “ACCENDI UNA LUCE”, ATTIVITÀ PER I RAGAZZI 
Ore 20.00 S. Messa (esterno) 
 

Lunedì 
3 agosto 

 

Beata Vergine Maria, Scala del Paradiso 
8.00 Rosario 
8.30 S. Messa 
16-19 “ACCENDI UNA LUCE”, ATTIVITÀ PER I RAGAZZI 
 

Martedì 
4 agosto 

 

S. Giovanni Maria Vianney  
8.00 Rosario 
8.30 S. Messa 
16-19 “ACCENDI UNA LUCE”, ATTIVITÀ PER I RAGAZZI 
 

Mercoledì 
5 agosto 

 

8.00 Rosario 
8.30 S. Messa 
16-19 “ACCENDI UNA LUCE”, ATTIVITÀ PER I RAGAZZI 
 

Giovedì 
6 agosto 

 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO 
20.00 S. Messa presieduta da Mons. Alessandro Lo Nardo, 
rettore del Seminario – al termine, premiazione dei ragazzi che 
hanno partecipato alle attività estive 
 

Venerdì 
7 agosto 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 



Sabato 
8 agosto 

 

S. Domenico, sacerdote 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Domenica 
9 agosto 

 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.00 Rosario 
Ore 8.30 S. Messa 
Ore 20.00 S. Messa (esterno) 
 

 
LITURGIA FESTIVA 

 

Domenica 2 agosto 2020 – XVIII domenica del T. Ordinario 
Is 55,1-3 – Sal 144– Rm 8,35.37-39 – Mt 14,13-21 
 

Gesù, alla notizia dell’uccisione di Giovanni, sente il bisogno di appartarsi. Ha bisogno di 
ritirarsi, di pregare: comunicare col Padre suo, farsi avvolgere dal suo abbraccio. L’incontro col 
Padre non lo chiude ma lo rende più attento “alle folle”, agli altri, a chi soffre; prova compassione e si mette 
all’opera, cura i malati. Soprattutto guarisce dall’individualismo e da certa superficialità quelli che gli stanno 
più vicini. A chi ha un problema è più facile dire “va’ altrove”, come gli apostoli suggerivano a Gesù: 
“congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare”. L’esempio e l’invito di Gesù è quello di 
implicarsi, donarsi: “date voi stessi da mangiare”. Dalla disponibilità nasce la solidarietà, la condivisione che 
attira la benedizione del Signore e allora tutti possono “mangiare a sazietà”. Gesù ci ricorda che solo quando 
decidiamo di donarci, di metterci al servizio dei fratelli con quel che siamo e quel che abbiamo, generiamo vita. 
Anche nel “deserto” tutti mangeranno a sazietà (CDV-Patti).   

 

Domenica 9 agosto 2020 – XIX domenica del T. Ordinario 
1Re 19,9.11-13 – Sal 84 – Rm 9,1-5 – Mt 14,22-33 
 

Il camminare sulle acque è il desiderio fondamentale dell’uomo: non essere inghiottiti dalla 
morte, vincere il male e la morte. Ciò che permette di camminare sulle acque è la fede. Nel 
Vangelo di Matteo ci sono tre scene sulla barca. La barca è sempre simbolo della Chiesa e rappresenta la 
Chiesa nelle sue tre situazioni. Nella prima scena, al capitolo 8, Gesù è insieme ai discepoli e dorme; si 
risveglia mentre vanno a fondo: rappresenta la prima vicenda della Chiesa che è sulla stessa barca con Gesù, 
con Gesù che dorme e si risveglia, cioè con Gesù risorto. È la prima tempesta che hanno avuto i discepoli. 
Proprio in quella prima tempesta, Gesù confeziona il pane, cioè dà la sua vita per noi. In questa seconda 
scena (Mt 14,22) Lui non c’è più: è la storia della Chiesa dopo la Resurrezione e l’Ascensione. Lui è sul 
monte, da solo, a pregare; noi qui da soli, ad affrontare le stesse difficoltà, a cercare di camminare sulle acque 
come ha fatto Lui. Ma come si fa? È il problema della Chiesa, è il nostro problema. Poi la terza scena, al 
capitolo 16, dove Gesù è sulla barca con i discepoli che non hanno pane; fa delle osservazioni dicendo: non è 
che non avete pane, avete un po’ troppo lievito! Il pane c’è, ma questo pane è corrotto dal lievito del potere e da 
altri lieviti. Il Signore è sempre presente sulla barca, come pane, come amore fraterno. Noi corriamo il pericolo 
di ridurre tutto a fantasma anche il pane, l’Eucaristia. L’oggetto della nostra fede è superare la fragilità delle 
nostre relazioni, è esattamente l’amore per il fratello, perché l’amore non muore, vince la morte. (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 
 


