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LITURGIA FESTIVA
Domenica 28 marzo 2021 – II domenica di Quaresima
DOMENICA DELLA TRASFIGURAZIONE
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Sal 115 – Rm 8,31b-34 – Mc 9,2-10

Il Vangelo di questa domenica racconta l’evento della Trasfigurazione di Gesù, che si colloca al culmine
del suo ministero pubblico. Gesù Cristo, in cammino verso Gerusalemme, decide di mostrare a Pietro,
Giacomo e Giovanni un anticipo di quella gloria che avrà dopo la Risurrezione affinché i tre discepoli
siano confermati nella fede e incoraggiati a seguirlo nella prova, sulla via della Croce. […] Gesù si rivela
come l’Amore, egli è l’irradiazione della gloria del Padre, il compimento della rivelazione ed è per questo
che accanto a lui trasfigurato appaiono Mosè ed Elia, che rappresentano la Legge e i Profeti: in Gesù tutto
finisce e tutto inizia, proprio attraverso la sua passione e la sua gloria (CDV-Patti).

Domenica 7 marzo 2021 – III domenica di Quaresima
Es 20,1-17 – Sal 18 – 1Cor 1,22-25 – Gv 2,13-25

I Giudei vogliono un segno che attesti l’autorità di Gesù, che è l’inviato di Dio. Ed ecco che Gesù non tarda
a rispondere: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere»; ma dalla loro risposta capiamo che
non hanno compreso che il Signore si riferiva al tempio vivo del suo corpo, il quale sarebbe stato distrutto
dalla morte in Croce, ma sarebbe risorto il terzo giorno. L’azione di Gesù che purifica il tempio, in questo
cammino quaresimale che stiamo vivendo, può farci interrogare se veramente il Signore si sente a casa nella
nostra vita. Se non è così, dobbiamo farlo entrare nel nostro cuore per fare un po’ di pulizia, per cacciare tutti
quei comportamenti contro Dio, contro il prossimo e contro noi stessi. Lasciamo entrare nella nostra vita,
nella nostra famiglia, nei nostri cuori la misericordia del Padre, lui che conosce ogni nostro desiderio, lui solo
che conosce «quello che c’è nell’uomo» (CDV-Patti).

CALENDARIO
Lunedì
22 febbraio
Martedì
23 febbraio
Mercoledì
24 febbraio
Giovedì
25 febbraio
Venerdì
26 febbraio

Sabato
27 febbraio

Domenica
28 febbraio
Lunedì
1 marzo
Martedì
2 marzo
Mercoledì
3 marzo
Giovedì
4 marzo
Venerdì
5 marzo

Sabato
6 marzo

Domenica
7 marzo

17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19
18.30 Incontro catechisti (streaming)
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.45 Via Crucis
19.45 Incontro Gru.Gio.
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Catechesi dei bambini
17.30 Rosario - 18.00 S. Messa
18.00 Gruppo ragazzi
19.00 Incontro ministranti
II DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica della Trasfigurazione
Ore 10.30 S. Messa – Battesimo Paola Orefice
Ore 17.30 Rosario
Ore 18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.45 Via Crucis
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Catechesi dei bambini
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 Gruppo ragazzi
19.00 Incontro ministranti
III DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30 S. Messa
Ore 17.30 Rosario
Ore 18.00 S. Messa

RENDICONTO ANNUALE 2020
ENTRATE
Proventi patrimoniali
Offerte del parroco e dei fedeli
Offerte sacramenti, benedizioni…
Entrate da attività pastorali
Entrate varie
Contributi di Arcidiocesi/Enti
pubblici

0,54
20.263,00
1.180,00
4.549,57
1.081,73
6.885,06

USCITE
Manutenzione ordinaria
Manutenzione e acquisto arredi
Imposte, tasse e assicurazioni
Consumi
Integrazione IDSC e sostituzioni
Cancelleria e stampe varie

Spese per il culto
Spese per le attività pastorali
Contributi all’Arcidiocesi
Attività caritative
Spese varie
TOTALE ENTRATE
33.959,90 TOTALE USCITE
AVANZO
Accantonamenti - Fornitori da saldare (acquisto sedie ed elettrificazione campanile)
UTILE DI ESERCIZIO

1.020,00
13.468,35
1.109,04
2.827,37
3.290,00
1.511,68
2.332,24
3.870,30
40,00
1.948,25
65,57
31.482,80
2.447,10
3.400,00
-922,90

NB. La parte di integrazione IDSC, per il 2020 pari a € 3.036,00, è stata restituita integralmente ed è
contenuta nella voce “Offerte del parroco”.

Il rendiconto è stato approvato, quest’anno, dal nuovo Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici costituito, come richiesto dal Codice di Diritto Canonico, il 21 gennaio
2021. Esso esprime la collaborazione dei fedeli nella gestione amministrativa della
Parrocchia Ha il compito di coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio, verificare i libri
contabili, esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, curare
l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti
presso la Curia diocesana e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

RESOCONTO ANNUALE DOMENICHE DEL DONO - CARITAS
Pasta
325
Biscotti
332
Legumi
197
Igiene
383
Zucchero
94
Confetture
72
Caffè
93
Succhi di frutta e bevande
126
Sale
4
Prodotti per l’infanzia
55
TOTALE CONFEZIONI

Latte
Salsa
Scatolame
Farina
Riso
Omogeneizzati
Olio
Varie
Pannolini

299
216
222
12
68
166
98
39
86

2.902

Il resoconto non include le donazioni ricevute da parte di aziende, enti, attività commerciali… che
comunque, nel periodo di chiusura causato dal Covid-19, sono state ingenti, al punto da permetterci di
aiutare, oltre alle famiglie di questa parrocchia, anche altre comunità parrocchiali e associazioni caritative
del vicariato di Milazzo – S. Lucia del Mela.

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO!

LA NOSTRA CARITAS PARROCCHIALE
Il gruppo Caritas della Parrocchia della Trasfigurazione svolge principalmente
attività di sostegno alimentare per le famiglie che necessitano di aiuto.
Ultimamente, il numero di beneficiari è aumentato sia per il disagio economico
in cui versa il nostro territorio sia, ancor di più, per il periodo di pandemia.
Durante questi mesi la Caritas ha distribuito anche pasti caldi grazie
all’associazione HOPE Cooking is an act of love. Infine, nel periodo natalizio, sono
stati donati alcuni giocattoli offerti dall’associazione Aiuta Mamme di Milazzo. Il
Banco Alimentare ha fornito oltre il 60% del cibo consegnato, il resto proviene
dalle donazioni ricevute in parrocchia
durante la “domenica del Dono”. Con
la merce ottenuta, è stato possibile
sostenere anche altre parrocchie
cittadine nella loro distribuzione
alimentare.

La Caritas parrocchiale è disponibile a collaborare
nella ricerca/offerta di lavoro, soprattutto per
quanti necessitano/offrono lavoro come badanti e
colf. Il parroco e i responsabili Caritas sono
disponibili ad ascoltare ogni esigenza il giovedì
dalle ore 16.30 alle ore 17.30

DAL 1° MARZO INIZIANO I CAMMINI DI PREPARAZIONE AL

MATRIMONIO E ALLA CONFERMAZIONE
Coloro che desiderano celebrare i sacramenti nel corso
del 2021, provvedano all’iscrizione al più presto

DOMENICA DELLA TRASFIGURAZIONE
II domenica di Quaresima – 28 febbraio 2021
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

