
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE 
18/2020 del 14.11.2020 

 

 

 
 

 

 Sabato 21 novembre, alle ore 18, 
il nostro Arcivescovo Giovanni Accolla 
aprirà con solenne rito di dedicazione 

la nuova Chiesa della Trasfigurazione 
 

 

a motivo delle restrizioni in atto  
per la pandemia da Covid-19, 

l’accesso in chiesa è contingentato  
e possibile solo per chi 

è provvisto del biglietto di partecipazione 
 
 

Chi non può partecipare alla celebrazione in chiesa, 
però, può comunque vivere questo importante momento 
 

? 
 

Dalla pagina Facebook della Trasfigurazione, 
dove, a partire dalle 18, sarà trasmessa in diretta  
la celebrazione presieduta dall’Arcivescovo 

 

Sulla pagina internet della Parrocchia e su Facebook, 
inoltre, sarà disponibile il libretto con la liturgia 
per poter seguire e partecipare alle parti del rito. 

 

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



CALENDARIO 
 

Lunedì 
16 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 Riunione volontari 
 

Martedì 
17 novembre 

 

S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
18 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
19 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 

Venerdì 
20 novembre 

 

- - - Non sarà celebrata la S. Messa - - - 
19.00 VEGLIA DI PREGHIERA CON LE RELIQUIE DEI SANTI, 
      PRESIEDUTA DA MONS. FRANCESCO FARSACI 
 

Sabato 
21 novembre 

 

APERTURA E DEDICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA 
8.30 Celebrazione delle Lodi 
18.00 SOLENNE CELEBRAZIONE DI DEDICAZIONE 
      PRESIEDUTA DA MONS. GIOVANNI ACCOLLA 
      (Accesso in chiesa solo con biglietto) 
 

 

Domenica 
22 novembre 

 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.00 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento 
 

Lunedì 
23 novembre 

 

18.30 Rosario 
- - - in parrocchia non sarà celebrata l’Eucaristia - - - 
 

Martedì 
24 novembre 

 

S. Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compagni, martiri 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
25 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
26 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 
 

Venerdì 
27 novembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 Catechesi per la comunità – Gru.Gio. 
 

Sabato 
28 novembre 

 

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

Domenica 
29 novembre 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 22 novembre 2020 – Cristo Re dell’Universo 
Ez 34,11-12.15-17 – Sal 22 – 1Cor 15,20-26.28 – Mt 25,31-46 
 

Questo testo riassume quasi tutto il Vangelo. Il solo criterio di giudizio, e di conseguenza di 
salvezza o di condanna, è la nostra risposta ai bisogni più concreti del nostro prossimo. Poco importa ciò che 
si crede e come si crede, poco importa la nostra appartenenza o meno a una comunità istituzionale, poco 
importano le intenzioni e la coscienza, ciò che conta è agire ed essere dalla parte dei poveri e dei marginali. 
Questa pagina del Vangelo di Matteo è inscindibile dal resto del suo Vangelo e del Vangelo intero. In 
Matteo troviamo molti “discorsi” che si riferiscono al giudizio finale. Guarire le piaghe del mondo, eliminare 
le miserie e le ingiustizie, tutto questo fa parte integrante della nostra vita cristiana, ma noi non rendiamo un 
servizio all’umanità che nella misura in cui, seguendo il Cristo, liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri dalla 
schiavitù del peccato. Allora solamente il suo regno comincerà a diventare realtà (lachiesa.it).   

 

Domenica 29 novembre 2020 – I domenica di Avvento 
Is 63,16-17.19; 64,2-7 – Sal 79 – 1Cor 1,3-9 – Mc 13,33-37 
 

L’anno B del ciclo triennale delle letture è l’anno di Marco. Eppure non si comincia dal paragrafo 
iniziale del suo Vangelo, che sarà oggetto di lettura nella settimana prossima: si parte dal punto in cui 
terminerà la penultima settimana dell’anno, con l’annuncio del ritorno di Cristo: “Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria”. A prima vista, ciò può sembrare strano ed illogico. 
Invece, nella liturgia, c’è un’estrema sottigliezza nell’effettuare il cambiamento di tono: la nostra attenzione, 
che nelle ultime settimane era centrata sul giudizio e sulla fine del mondo, si sposta ora sul modo di accogliere 
Cristo: non con paura, ma con impazienza, proprio come un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 
13,35). In quanto preparazione al Natale, l’Avvento deve essere un tempo di attesa nella gioia. San Paolo 
interpreta il nostro periodo d’attesa come un tempo in cui dobbiamo testimoniare Cristo: “Nessun dono di 
grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo” (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 

 

A PARTIRE DA DOMENICA 22 NOVEMBRE NON SARÀ PIÙ CELEBRATA  

LA S. MESSA DOMENICALE DELLE 8.30 



 

ORARI PARROCCHIALI  
 

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

 

La Chiesa 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 
 


