
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE 
17/2020 del 31.10.2020 

 

 

 
 

 CELEBRAZIONE DI DEDICAZIONE  
 DELLA NUOVA 

 

  

 sabato 21 novembre 2020 ore 18 
 presiede l’Arcivescovo Mons. Accolla 
 
In preparazione alla dedicazione della nuova chiesa parrocchia, ci incontriamo – 
a partire da venerdì 6 novembre – per pregare e riflettere insieme, aiutati dai 
sacerdoti che hanno guidato la comunità parrocchiale dalla sua costituzione. 
 

Venerdì 6 novembre, alle ore 18, presiederà l’Eucaristia don Marco 
D’Arrigo, amministratore parrocchiale della Trasfigurazione dal 2005 al 2017. 
 

Venerdì 13 novembre, alle ore 18, presiederà l’Eucaristia don Dario 
Mostaccio, amministratore parrocchiale della Trasfigurazione dal 2017 al 2018. 
 
A motivo delle disposizioni vigenti legate al perdurare dell’epidemia da 
Covid-19, la partecipazione alla Messa del 21 novembre sarà possibile 

solo ritirando il biglietto con l’indicazione del posto da occupare.  
Al raggiungimento dei posti disponibili non sarà più consentito 
l’accesso in chiesa. La celebrazione sarà comunque trasmessa in 

diretta sulla pagina Facebook della parrocchia 
 
 

 

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



CALENDARIO 
 

Lunedì 
2 novembre 

 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Ore 8.30 S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa 
 

Martedì 
3 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
4 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
5 novembre 

 

Tutti i Santi delle chiese di Sicilia 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 
6 novembre 

 

Beato Contardo Ferrini 
17.30 Rosario 
18.00 S. MESSA PRESIEDUTA DA DON MARCO D’ARRIGO, 
      IN PREPARAZIONE ALLA DEDICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA 
 

Sabato 
7 novembre 

 

15.30 Catechesi dei bambini 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
18.00 Gruppo adolescenti 
19.00 Incontro ministranti 
 

Domenica 
8 novembre 

 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.00 Rosario 
Ore 8.30 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa 

Lunedì 
9 novembre 

 

Dedicazione della Basilica Lateranense 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 
 

Martedì 
10 novembre 

 
 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 
 

Mercoledì 
11 novembre 

 

 

S. Martino di Tours, vescovo 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 
 

Giovedì 
12 novembre 

 

 

S. Giosafat, vescovo e martire 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 
 
 

Venerdì 
13 novembre 

 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. MESSA PRESIEDUTA DA DON DARIO MOSTACCIO, 
      IN PREPARAZIONE ALLA DEDICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA  
20.00 Gruppo giovani 
 
 



Sabato 
14 novembre 

 

15.30 Catechesi dei bambini 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
18.00 Gruppo adolescenti 
19.00 Incontro ministranti 

Domenica 
15 novembre 

 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica del Dono 
Ore 8.00 Rosario 
Ore 8.30 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa 
 

 
LITURGIA FESTIVA 

 

Domenica 8 novembre 2020 – XXXII domenica del T. Ordinario 
Sap 6,12-16 – Sal 62 – 1Ts 4,13-18 – Mt 25,1-13 
 

Ai tempi di Gesù la sposa aspettava nella casa dei genitori l’arrivo dello sposo. Dopo il tramonto 
del sole, lo sposo arrivava con un corteo nuziale per portarla nella sua casa. Alcune damigelle seguivano la 
sposa. Diverse ragioni potevano causare il ritardo dello sposo come, per esempio, lunghi discorsi con i genitori 
della sposa sui doni e sulla dote. Il tirare in lungo le trattative era di buon auspicio. Ma non è lo stesso per le 
spose di cui si parla nel Vangelo di oggi. Qui si tratta infatti del ritorno di Cristo e tutto è riassunto nelle 
ultime parole: “Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”, cioè: “Siate pronte per l’arrivo di 
Cristo”. Così la parabola delle vergini poteva cominciare con questa frase: “Per il regno dei cieli accadrà come 
per le dieci vergini che uscirono, con le loro lampade, incontro allo sposo”. Agli occhi di Gesù, è saggio chi 
veglia, cioè chi pensa sempre, nel suo animo, al giorno del ritorno del Signore e all’ora della propria morte, chi 
vive ogni giorno nell’amicizia di Dio, nella grazia santificante, e chi si rialza subito se, per debolezza, cade. 
Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di Dio, conosce il giorno e l’ora (lachiesa.it).   

 

Domenica 15 novembre 2020 – XXXIII domenica del T. Ordinario 
Pr 31,10-13.19-20.30-31 – Sal 127 – 1Ts 5,1-6 – Mt 25,14-30 
 

La parabola dei talenti parla della venuta di Gesù per il giudizio universale. Quando ritornerà, 
egli esigerà di sapere da noi come abbiamo usato il nostro tempo, cosa abbiamo fatto della nostra vita e dei 
talenti che abbiamo ricevuto, cioè delle nostre capacità. Il premio per il buon uso sarà la partecipazione alla 
gioia del Signore, cioè al banchetto eterno. La parabola racchiude un insegnamento fondamentale: Dio non 
misurerà né conterà i nostri acquisti, le nostre realizzazioni. Non ci chiederà se abbiamo compiuto delle 
prodezze ammirate dal mondo, perché ciò non dipende da noi, ma è in parte condizionato dai talenti che 
abbiamo ricevuto. Vengono tenute in conto soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità con le quali noi avremo 
fatto fronte ai nostri doveri, anche se i più umili e i più ordinari. Il terzo servitore, “malvagio e infingardo” ha 
una falsa immagine del padrone (di Dio). Il peggio è che non lo ama. La paura nei confronti del padrone l’ha 
paralizzato ed ha agito in modo maldestro, senza assumersi nessun rischio. Così ha sotterrato il suo talento. 
Dio si aspetta da noi una risposta gioiosa, un impegno che proviene dall’amore e dalla nostra prontezza ad 
assumere rischi e ad affrontare difficoltà. I talenti possono significare le capacità naturali, i doni e i carismi 
ricevuti dallo Spirito Santo, ma anche il Vangelo, la rivelazione, e la salvezza che Cristo ha trasmesso alla 
Chiesa. Tutti i credenti hanno il dovere di ritrasmettere questi doni, a parole e a fatti (lachiesa.it).   

 



 

 
 

 
 
 
 
 

LA SETTIMANA ALLA TRASFIGURAZIONE 
 
 

Giorno Ambito Ora Destinatari 

MERCOLEDÌ 19.00 tutti 

VENERDÌ 19.00 tutti 

VENERDÌ 19.00  
(20 - 3° giov. del mese) 

17 anni in su 

SABATO 8.30 Tutti 

SABATO 15.30 6-8 anni 

SABATO 18.00 11-14 anni 

SABATO 19.00 adolescenti e giovani 
 
 

 

Per rendere più bella la vita in 
parrocchia, ricordati di rispettare 

queste semplici regole: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Per la DOMENICA DEL DONO (15 novembre) abbiamo necessità  

soprattutto di prodotti per l’igiene, prodotti per l’infanzia 

e pannolini dalla quarta misura in su 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe festive  ore 8.30 – 10.30 – 18.00 
S. Messa feriale        ore 18.00 

 

La Cappellina della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 19 
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
 


