
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE 
20/2020 del 12.12.2020 

 

 

 
 

Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci 
impone: maggiore sobrietà, attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono 

avere bisogno, qualche momento di preghiera fatto in famiglia con semplicità. 
Queste tre cose ci aiuteranno tanto! 

Papa Francesco 

 

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



CALENDARIO 
 

Lunedì 
14 dicembre 

S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì 
15 dicembre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
16 dicembre 

Inizio della Novena di Natale 
17.30 Rosario 
18.00 Canto delle Profezie e S. Messa 
 

Giovedì 
17 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Canto delle Profezie e S. Messa 
 

Venerdì 
18 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Canto delle Profezie e S. Messa 
 

Sabato 
19 dicembre 

15.30 Catechesi dei bambini 
 

17.30 Rosario 
18.00 Canto delle Profezie e S. Messa 
18.30-20.30 Confessioni 
 

Domenica 
20 dicembre 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Domenica del Dono 
10.30 S. Messa e benedizione dei bambinelli del presepe 
         Al termine della Messa, auguri di Natale dei bambini 
 

17.30 Rosario 
18.00 Canto d. Profezie e S. Messa con benediz. dei bambinelli 
 

Lunedì 
21 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Canto delle Profezie e S. Messa 
18.30-20.30 Confessioni 
 

Martedì 
22 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Canto delle Profezie e S. Messa 
18.30-20.30 Confessioni 
 

Mercoledì 
23 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Canto delle Profezie e S. Messa 
18.30-20.30 Confessioni 
 

Giovedì 
24 dicembre 

20.00 S. Messa per la Notte di Natale 
 

Venerdì 
25 dicembre 

 

NATALE DEL SIGNORE 
10.30 S. Messa del giorno di Natale 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa del giorno di Natale 
 

Sabato 
26 dicembre 

 

S. STEFANO PROTOMARTIRE 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Domenica 
27 dicembre 

 

SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA 
Ore 10.30 S. Messa e benedizione delle famiglie 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa e benedizione delle famiglie 
 



 

LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 20 dicembre 2020 – IV domenica di Avvento 
2Sam 7,1-5.8b-12. 14a. 16 – Sal 88 – Rm 16,25-27 – Lc 1,26-38 
 

Dopo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la testimonianza di Maria, madre di Dio, che ha serbato 
preziosamente in cuor suo le grandi cose che il Signore aveva fatto per lei. Il concepimento verginale di Cristo, 
così chiaramente esposto nel vangelo di oggi (Lc 1,34-35), non è un fatto isolato, una grazia a sé. Ma non ci 
è presentato nemmeno come il modo più adatto per la nascita del Messia. Ci è dato come sicurezza che il 
figlio, nato da Maria, “sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio”, perché “lo Spirito Santo scenderà su di 
te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo”. La nascita di Gesù dalla Vergine Maria non è 
una verità aggiunta alla verità dell’Incarnazione; è parte integrante di questo stesso mistero. E la divina 
condiscendenza, per mezzo della quale viene richiesto il consenso di Maria, perché possa realizzarsi il progetto 
divino, è ciò che san Paolo chiama la “rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora... a 
tutte le genti perché obbediscano alla fede” (Rm 16,25-26) (lachiesa.it).   

 

Venerdì 25 dicembre 2020 – Natale del Signore 
Notte: Is 9,1-6 – Sal 95 – Tt 2,11-14 – Lc 2,1-14 / Giorno: Is 52,7-10 – Sal 97 – Eb 1,1-6 – Gv 1,1-18 
 

Soltanto la contemplazione può semplificare la nostra preghiera per arrivare a constatare la profondità della 
scena e del segno che ci è dato. Una mangiatoia, un bambino, Maria in contemplazione, Giuseppe 
meditabondo: “Veramente tu sei un Dio misterioso!”. Il Padre, il solo che conosce il Figlio, ci conceda di 
riconoscerlo affinché l’amiamo e lo imitiamo. Nessun apparato esteriore, nessuna considerazione, nel villaggio 
tutto è indifferente. Solo alcuni pastori, degli emarginati dalla società... E tutto questo è voluto: “Egli ha 
scelto la povertà, la nudità. Ha disprezzato la considerazione degli uomini, quella che proviene dalla 
ricchezza, dallo splendore, dalla condizione sociale”. Nessun apparato, nessuno splendore esteriore. Eppure 
egli è il Verbo che si è fatto carne, la luce rivestita di un corpo. Egli si trova nel mondo che egli stesso 
continuamente crea, ma vi è nascosto. Perché vuole apparirci solo di nascosto? Egli fino ad allora era, secondo 
l’espressione di Nicolas Cabasilas, un re in esilio, uno straniero senza città, ed eccolo che fa ritorno alla sua 
dimora. Perché la terra, prima di essere la terra degli uomini, è la terra di Dio. E, ritornando, ritrova questa 
terra creata da lui e per lui. “Dio si è fatto portatore di carne perché l’uomo possa divenire portatore di 
Spirito”, dice Atanasio di Alessandria (lachiesa.it).  

 

Domenica 27 dicembre 2020 – Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
Gen 15,1-6; 21,1-3 – Sal 104 – Eb 11,8.11-12.17-19 – Lc 2,22-40 
 

Incredibile! Gesù, la sorgente di vita, il Redentore, la luce dei non credenti, l’onore di Israele, è destinato ad 
essere un segno di contraddizione; egli che è chiamato a portare la redenzione dovrà, nello stesso tempo, essere 
la spina che provocherà la perdita di molti uomini. E colei che ha dato alla luce il Redentore, che ha unito in 
sé l’amore di Dio e quello dell’uomo, è destinata a sopportare il dolore della spada che trapassa il cuore! 
Noi tutti abbiamo nostalgia dell’amore. Ma la nostalgia non basta. Occorre che i raggi dell’amore ci 
raggiungano e si infiammino per divenire un grande fuoco che ci scaldi e che ci dia il coraggio di vivere e di 
sacrificarci in nome di Cristo, affinché la Madre di Dio possa guardarci non più con le lacrime agli occhi, ma 
col sorriso (lachiesa.it).   
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tra il 21 novembre e il 10 dicembre sono state 
donate tramite la Colletta Alimentare 2020 ben 
2.600 tonnellate di cibo, equivalenti a 5.2 milioni 
di pasti. Le donazioni sono state effettuate 
attraverso le “card” disponibili nei 6.000 punti 
vendita che hanno aderito all’iniziativa, oppure 

facendo la spesa online nei siti di Amazon e Esselunga. Gli alimenti (tonno e 
carne in scatola, olio d’oliva, omogeneizzati e alimenti per l’infanzia, biscotti, 
latte UHT, conserva di pomodoro, riso, legumi) verranno consegnati nei 
prossimi mesi alla Rete Banco Alimentare che provvederà a distribuirli alle 
oltre 8.000 strutture caritative convenzionate (tra cui la nostra parrocchia), 
che sostengono circa 2.100.000 persone in difficoltà. 

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 
 

Per la DOMENICA DEL DONO (20 dicembre) abbiamo necessità  

soprattutto di olio e prodotti per la colazione 


