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FESTA DI INIZIO
DELLE ATTIVITÀ CON I BAMBINI
Sabato 10 ottobre, dalle ore 15.30, i catechisti
accoglieranno i bambini che desiderano frequentare,
durante questo nuovo Anno Pastorale, la catechesi per
l’iniziazione cristiana (6-8 anni). Lo faranno con una festa
di benvenuto, animata dai catechisti e dal Gru.Gio, durante
la quale ci sarà la possibilità di conoscersi, divertirsi,
familiarizzare con la Comunità Parrocchiale! Vi aspettiamo!
Le iscrizioni per la catechesi sono ancora aperte
per tutto il mese di ottobre.

Catechesi per la Comunità (giovani, adulti, famiglie)
È ripresa la “Catechesi per la Comunità”, che propone a tutti (giovani, adulti, famiglie) un percorso di
approfondimento a partire dalla Parola di Dio e dalla fede della Chiesa. Si svolge tutti i venerdì dopo la
Messa, alle ore 19.30.

Gruppo Giovani (+18 anni) - Gruppo Adolescenti (+14 anni)
Giovani e adolescenti hanno la possibilità di incontrarsi insieme per la catechesi, gli incontri di formazione, la
condivisione e le esperienze di oratorio. I giovani si incontrano il venerdì alle 19.30.

Adorazione eucaristica settimanale
A partire dal 24 settembre, ogni giovedì, dopo la S. Messa delle ore 19, seguirà un momento di adorazione
davanti all’Eucaristia.
Tutte le attività si svolgono nel rispetto della normativa anti-Covid19

CALENDARIO
Lunedì
5 ottobre
Martedì
6 ottobre
Mercoledì
7 ottobre
Giovedì
8 ottobre
Venerdì
9 ottobre
Sabato
10 ottobre

Domenica
11 ottobre
Lunedì
12 ottobre
Martedì
13 ottobre
Mercoledì
14 ottobre
Giovedì
15 ottobre
Venerdì
16 ottobre
Sabato
17 ottobre

Domenica
18 ottobre

S. Placido e compagni, martiri
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
B. Vergine Maria del Rosario
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Catechesi per la comunità
20.30 Gru.Gio.
15.30 ACCOGLIENZA E INIZIO DELLA CATECHESI CON I BAMBINI
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 19.00 S. Messa
18.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - 18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Catechesi per la comunità
20.30 Gru.Gio.
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
15.30 Convegno dei Catechisti (Duomo Milazzo)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 19.00 S. Messa

LITURGIA FESTIVA
Domenica 11 ottobre 2020 – XXVIII domenica del T. Ordinario
Is 25,6-10a – Sal 22 – Fil 4,12-14.19-20 – Mt 22,1-14

Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a presentare agli uomini del nostro mondo, della
nostra società post-cristiana, l’incredibile invito del Padre alle nozze di suo Figlio? Come far sedere alla
tavola di questo “banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati” un’umanità apparentemente
senza appetito? Questo compito appassionante di tutta la Chiesa, questa nuova evangelizzazione deve
occupare tutti i figli del nuovo popolo di Dio. Ne va di mezzo la vita e la vita del mondo. Sembra che
annunciare l’invito con un nuovo ardore, con nuovi metodi, con una nuova espressione non sia un mezzo
superato. Alcuni tra coloro che trasmettono questo invito alle nozze saranno forse maltrattati, forse uccisi. Ci
saranno certamente quelli che rifiutano l’invito. Poco importa. C’è gente agli angoli delle strade. Basta
annunciare con convinzione che noi andiamo a un banchetto, che l’invito di Cristo è arrivato fino a noi e che
noi conosciamo le portate. Basta sapere che noi possiamo tutto in colui che ci conforta. L’annunciamo così?
Siamo convincenti perché abbiamo già partecipato a questo banchetto? Non c’è niente di più ripugnante di
coloro le cui parole ripetono quello che dicono gli altri, senza dare prova di alcuna esperienza (lachiesa.it).

Domenica 18 ottobre 2020 – XXIX domenica del T. Ordinario
Is 45,1.4-6 – Sal 95 – 1Ts 1,1-5b – Mt 22,15-21

L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama la veridicità di Gesù, che essi cercano di cogliere
nella rete di un dilemma sapientemente calcolato: o egli afferma che il tributo ad uno Stato
straniero e idolatra è lecito, e perde la stima di coloro che non accettano il dominio romano; oppure dichiara
che questo tributo è illecito, e apre la porta al suo processo con l’accusa di istigare la sedizione. “Rendete
dunque a Cesare quello che è di Cesare”. Gesù non è il capo di un movimento di rivolta: il suo discepolo deve
compiere i suoi obblighi civici. È in questo modo che l’ha capito la prima Chiesa. Ma ciò che è importante e
decisivo, e che non sembra preoccupare i farisei, è il seguito: “E a Dio quello che è di Dio”. Soltanto a Dio si
devono l’adorazione e il culto, e né lo Stato né alcun’altra realtà di questo mondo possono pretendere ciò che è
dovuto esclusivamente a Dio. Il martirio è l’espressione suprema della resistenza cristiana di fronte al
tentativo assolutistico del potere temporale di usurpare il posto di Dio. A Dio ciò che è di Dio! Ma tutto
appartiene a Dio, che è il creatore. Ed è per questo che non si può astrarre Dio durante la costruzione della
città terrena, “quasi che Dio non meriti alcun interesse nell’ambito del disegno operativo ed associativo
dell’uomo” (Reconciliatio et paenitentia, 14). L’uomo può realizzare la pretesa blasfema di costruire un
mondo senza Dio, ma “questo mondo finirà per ritorcersi contro l’uomo” (ivi, 18) (lachiesa.it).

Per la DOMENICA DEL DONO (18 ottobre) abbiamo necessità
soprattutto di biscotti e prodotti per la colazione.

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 8.30 – 10.30 – 19.00
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

