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2/2021 del 23.01.2021 

 

 

LA “DOMENICA DELLA PAROLA” 
 

Celebrata ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordinario, la Domenica della 
Parola di Dio è un’occasione per tutti i fedeli per ricordare l’importanza e il valore della 
Sacra Scrittura nella vita cristiana. «Sulla tua Parola getterò le reti», 
dicevano già i primi discepoli e apostoli. Anche noi, dopo duemila 
anni, possiamo coltivare sempre il desiderio di diventare sempre più 
familiari della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare 
la Parola e il Pane nella comunità dei credenti.  
Della Parola sono o dovrebbero essere ricolme le nostre liturgie e 
celebrazioni, le nostre preghiere, la nostra catechesi, ma anche la 
nostra vita quotidiana. Possiamo lasciarci guidare nelle nostre scelte dall’incontro con la 
Parola viva e presente, che sostiene e indica il cammino di una vita felice. 
Molte e varie sono le proposte che, anche in questo periodo segnato dalle restrizioni, 
aiutano a valorizzare sempre più concretamente questo tesoro prezioso: 

- Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione ha 
elaborato un sussidio scaricabile online, che si articola in quattro parti: la prima 
dedicata alle comunità cristiane nell’oggi della pandemia; la seconda alla famiglia 
nelle sue diverse componenti; la terza ai singoli con una proposta di lectio divina 
personale e di gruppo sulle letture della Domenica della Parola; l’ultima ad alcuni 
interventi significativi dei Padri e di Papa Francesco sull’importanza della Parola 
di Dio nel cammino di fede; 

- l’Ufficio Catechistico Nazionale, l’Ufficio Liturgico Nazionale, l’Ufficio Nazionale 
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e l’Ufficio Nazionale per i Beni 
Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto hanno preparato un Sussidio per la 
preghiera personale e comunitaria sul tema della speranza. Il Sussidio contiene 
anche contributi provenienti dall’ambito del dialogo ecumenico e immagini 
artistiche accompagnate da commenti. 
 

TUTTI I SUSSIDI SONO SCARICABILI DAL SITO PARROCCHIALE 

 

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



 
 

CALENDARIO 
 

 

Lunedì 
25 gennaio 

 

Conversione di S. Paolo, apostolo 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì 
26 gennaio 

 

SS. Timoteo e Tito, vescovi 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
27 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
28 gennaio 

S. Tommaso d’Aquino 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 
 

Venerdì 
29 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Sabato 
30 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
31 gennaio 

 

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

Lunedì 
1 febbraio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì  
2 febbraio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa e benedizione delle candele 
 

Mercoledì 
3 febbraio 

 

S. Biagio, vescovo 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Giovedì 
4 febbraio 

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

Venerdì 
5 febbraio 

S. Agata, vergine e martire 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Sabato 
6 febbraio 

SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
7 febbraio 

 

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



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 31 gennaio 2021 – IV domenica del Tempo Ordinario 
Dt 18,15-20 – Sal 94 – 1Cor 7,32-35 – Mc 1,21-28 
 

La presenza di Gesù dissolve il male. Quando il Signore entra nella vita di qualcuno allora tutto ciò che 
è male viene distrutto. Il brano di vangelo che in questa domenica ci viene proposto è un invito ad 
accogliere Cristo. Non diamo nulla per scontato: ogni giorno bisogna rinnovare la propria adesione al 
Signore. Ogni momento bisogna riconfermare la propria volontà a volere seguire Cristo mediante l’ascolto 
della sua Parola e mediante l’Eucaristia. Cristo ci manifesterà la sua presenza e noi insieme a lui 
possiamo agire senza paura, forti della sua forza e liberi della sua libertà (CDV-Patti).   

 

Domenica 7 febbraio 2021 – V domenica del Tempo Ordinario 
Gb 7,1-4.6-7 – Sal 146 – 1Cor 9,16-19 – Mc 1,29-39 

 

In questa domenica il vangelo che ci viene proposto manifesta una delle caratteristiche fondamentali della 
missione di Gesù: la lotta contro il male. Egli combatte il male in qualunque occasione. La suocera di 
Pietro è ammalata, il Signore la prende per mano e la risolleva. Questo episodio ci fa comprendere che la 
missione di Cristo è quella di liberare l’uomo da tutto ciò che lo costringe per metterlo in condizione di 
lodare Dio nel servizio gioioso ai fratelli. Preghiamolo di guarirci dalle nostre infermità fisiche e morali 
perché anche noi possiamo servirlo in santità di vita (CDV-Patti).   
 

 
 

2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
 
 

Il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale, si celebra la festa liturgica della 
Presentazione di Gesù al Tempio, narrata nel vangelo di Luca (2,22-40) e popolarmente 
detta “candelora” perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo 
“luce del mondo”, come viene chiamato il Bambino Gesù dal vecchio profeta Simeone: «I 
miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per 
illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele».  
Anticamente, questa festa era dedicata alla “purificazione della Vergine Maria”, secondo 
l’usanza ebraica, per la quale quaranta giorni dopo il parto la donna doveva recarsi al 
tempio ad offrire il bambino e a compiere il rito della purificazione. La riforma liturgica ha 
restituito alla festa il titolo di “presentazione di Gesù al tempio”, com’era in origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCONTRI DIOCESANI PER I CATECHISTI 
 

L’Ufficio Catechistico Diocesano propone un itinerario di formazione online per i 
catechisti dell’Arcidiocesi per fermarsi a riflettere sul Nuovo Direttorio per la Catechesi. Ogni 
incontro, della durata di un’ora e mezza, prevede un momento di preghiera iniziale, un 
tempo per approfondire il tema e un momento di confronto o piccolo laboratorio. La 
riflessione, in tre tappe, sarà curata dal segretario dell’Ufficio. 
 
 

 

 
 
 

 

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 
 


