
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE 
1/2021 del 09.01.2021 

 

 

LA TERZA DOMENICA DEL MESE, DOMENICA “DEL DONO” 
 

A partire dal 2020 la nostra Parrocchia ha attivato il “banco 
alimentare”, finalizzato a sostenere le situazioni di povertà 
locali mediante la distribuzione domiciliare di cibo. Il “pacco 
spesa” mensile che raggiunge le famiglie in necessità presenti 
sul territorio è composto così dalla merce distribuita dalla 
Fondazione Banco Alimentare (www.bancoalimentare.it) ma, 
poiché talvolta esso non è sufficiente al fabbisogno familiare, 
viene arricchito con quanto raccolto in Comunità, una volta 

al mese, attraverso la cesta della carità.    

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

La Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio) ci ricorda la 
preghiera-testamento di Gesù: «Siano tutti una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in 
te. E il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). In questa settimana ogni cristiano 
è richiamato al dovere e alla responsabilità di recuperare l’unità originaria della Chiesa. Tra 
risvegli e gelate ecumeniche siamo “cammino”, provocati a non stare irrilevanti di fronte al 
nostro mondo complesso e inquieto, che cerca segni di umanità autentica. Se puoi, ogni 
giorno della settimana, porta l’unità di tutti i cristiani nella preghiera. 
 

 

 

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

Per la DOMENICA DEL DONO di gennaio (17 gennaio)  

raccogliamo qualsiasi tipo di alimento a lunga conservazione, 

oltre che prodotti per l’igiene personale e domestica. 

I doni possono essere lasciati nella cesta all’ingresso, prima di entrare 

in parrocchia per la Messa o durante la giornata 



CALENDARIO 
 

 

Lunedì 
11 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì 
12 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
13 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
14 gennaio 

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

Venerdì 
15 gennaio 

 

- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - -  
17.30 Celebrazione Eucaristica e conferimento del lettorato 
al seminarista Nino Di Vincenzo (diretta streaming Facebook) 
 

Sabato 
16 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
17 gennaio 

 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica del Dono 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 

Lunedì 
18 gennaio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì  
19 gennaio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
20 gennaio 

 

S. Eustochia Smeralda, vergine 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
21 gennaio 

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

Venerdì 
22 gennaio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 Catechesi per la Comunità    -    20.00 Gru.Gio. 
 

Sabato 
23 gennaio 

15.30 Catechesi dei bambini 
 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
24 gennaio 

 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 

 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 17 gennaio 2021 – II domenica del Tempo Ordinario 
1Sam 3,3b-10.19 – Sal 39 – 1Cor 6,13c-15a.17-20 – Gv 1,35-42 
 

“Venite e vedrete”: così Gesù risponde ai discepoli di Giovanni che ora vogliono seguire lui, “l’Agnello 
di Dio”. Se vogliono percepire la straordinarietà della persona di Cristo devono fermarsi presso di lui, 
devono cioè farne esperienza. Se noi vogliamo percepire la presenza liberante di Cristo dobbiamo fare 
esperienza intima con il Signore, vale a dire, dobbiamo trovare il tempo per ritagliare dei momenti di 
intimità da vivere con il Signore per mezzo della preghiera, dell’adorazione, della lode. Solo così la gioia 
che il Signore ci comunica può diventare diffusiva, contagiosa e per mezzo nostro anche altri possono 
“gustare quanto buono è il Signore”. (CDV-Patti).   

 

Domenica 24 gennaio 2021 – III domenica del Tempo Ordinario 
Gn 3,1-5.10 – Sal 24 – 1Cor 7,29-31 – Mc 1,14-20 

 

In questa domenica la Parola del Signore ci invita al cambiamento. La conversione è un aspetto che 
caratterizza la vita del cristiano. Noi non siamo arrivati, non possiamo mai pensare di essere a posto 
perché abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare. Il Signore ci scomoda sempre facendoci guardare in 
avanti, egli, per mezzo della sua parola sicura, rompe il nostro torpore e ci chiama a seguirlo fino in fondo, 
senza mezze misure. E noi, affascinati dalla sua presenza, ci abbandoniamo alla sua misericordia e 
cambiamo ciò che non è conforme al suo volere per restare sempre nella sua amicizia (CDV-Patti).   
 
 

CONOSCIAMO I TEMPI LITURGICI: IL TEMPO ORDINARIO 
 

Il “tempo ordinario” è un tempo liturgico 
apparentemente “noioso”, ordinario appunto, 
molto lungo, sembra quasi un riempitivo tra i 
restanti tempi forti dell’anno (Avvento-Natale, 
Quaresima-Pasqua). Eppure esso, che nei libri 
latini è detto “per annum”, è un tempo 
importantissimo perché riempie di senso la 
quotidianità. L’anno liturgico rispecchia la nostra 
vita: ci sono momenti di “luce” (Natale), che 
riusciamo ad accogliere solo se ne sentiamo la 

mancanza (Avvento); questa luce illumina ogni cosa fino a purificarla (Quaresima) e a 
farla nuova (Pasqua). E il resto? Il resto è il tempo “normale”, quello in cui si svolge 
realmente la nostra vita e si costruisce realmente il Regno di Dio. 
Il tempo ordinario venera il mistero di Cristo nella sua globalità, nello svolgersi della vita 
nuova illuminata dallo Spirito Santo.  Le 33 (a volte 34) settimane del Tempo Ordinario, 
divise in due tempi (“post epifania” e “post pentecoste”) celebrano la Pasqua di Cristo 
nella sua straordinaria “normalità”. La domenica è infatti il centro e il fulcro 
dell’esperienza cristiana. Per questo «il primo giorno della settimana» è anche «l’ottavo 
giorno»: il giorno ultimo, l’anticipo del nostro futuro, del tempo in cui saremo senza 
tempo. Nelle domeniche le letture sono organizzate secondo due criteri: il vangelo è 
proclamato in modo semicontinuo, come la seconda lettura, mentre la prima lettura è 
scelta nella linea tematica del vangelo. La seconda domenica prolunga l’epifania, facendo 
leggere due brani di Giovanni sulla manifestazione di Cristo ai discepoli; poi, dalla III 
domenica, inizia la lettura dei vangeli sinottici (quest’anno dell’evangelista Marco). 



ACCOMPAGNIAMO IN PREGHIERA IL SEMINARISTA NINO, 
CHE LO SCORSO ANNO HA VISSUTO IN MEZZO A NOI,  

NEL GIORNO IN CUI RICEVE IL MINISTERO DI LETTORE 
(sarà possibile seguire la celebrazione dalla pagina Facebook del Seminario) 

 

 
 

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 
 


