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LITURGIA FESTIVA
Domenica 25 aprile 2021 – IV domenica di Pasqua
At 4,8-12 – Sal 117 – 1Gv 3,1-2 – Gv 10,11-18

Ogni anno, nella IV domenica di Pasqua, è offerta la bellissima immagine del Dio-Pastore che guida e
custodisce il suo gregge. Per quanti hanno una qualche familiarità con il mondo bucolico non è difficile
comprendere le parole di Gesù, trasmesse dall’evangelista Giovanni nel decimo capitolo del suo vangelo.
Egli, infatti, si presenta come il “buon pastore” la cui voce è conosciuta dalle pecore, proprio perché è lui
la guida del gregge e, a differenza del mercenario, si prende cura di esso. La particolarità però che
contraddistingue l’essere “pastore” di Gesù è data dal fatto che egli arriva a donare concretamente “la
propria vita per le pecore”: ciò avviene sulla croce. Nella libera offerta che Cristo fa di sé sulla croce si
realizza quest’atto supremo di donazione del divino pastore nei riguardi del suo gregge ed è rivelata, agli
occhi del mondo, la natura amorevole di Dio. Dunque il cristiano, contemplando la croce, non soltanto è
portato a conoscere Dio ma è spinto anche ad imitarne l’agire. Questo processo interessa tutti i battezzati
ma in particolare i “pastori della Chiesa”, vale a dire coloro che hanno il compito di guidare e custodire,
a nome e ad imitazione di Cristo, il gregge di Dio (CDV-Patti).

Domenica 2 maggio 2021 – V domenica di Pasqua
At 9,26-31 – Sal 21 – 1Gv 3,18-24 – Gv 15,1-8

La parabola della vite riportata dall’evangelista Giovanni ci aiuta a comprendere quale sia il fine della
nostra esistenza cristiana, ovvero il rimanere legati a Cristo come i tralci alla vite, riconoscendo in lui “la
vite vera” di cui il Padre, che è l’agricoltore, si prende cura. È soltanto mantenendo questo legame che
possiamo essere trasformati da quella linfa vitale che ha origine in Dio, la stessa linfa che ci permette di
“portare molto frutto” nel mondo. Il frutto principale che siamo chiamati a generare nella nostra vita e
comunicare agli altri è l’amore del Padre, ciò che il Figlio ci ha fatto conoscere di lui, la gioia del nostro
appartenere a Dio, la grazia che Egli riversa continuamente sull’umanità. Ma per portare frutti di santità
è necessario prendere parte al mistero pasquale di morte e risurrezione del Signore. Per essere tralci buoni
e rigogliosi occorre prima morire al peccato, migliorare ciò che in noi non va bene, accettare la “potatura”
e le correzioni che il Padre opera in noi, per arrivare infine a risorgere con Cristo e diventare creature nuove
(CDV-Patti).

CALENDARIO
Lunedì
19 aprile
Martedì
20 aprile
Mercoledì
21 aprile
Giovedì
22 aprile
Venerdì
23 aprile

Sabato
24 aprile

Domenica
25 aprile
Lunedì
26 aprile
Martedì
27 aprile
Mercoledì
28 aprile
Giovedì
29 aprile
Venerdì
30 aprile
Sabato
1 maggio

18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.00 Incontro cresimandi
19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Preparazione matrimonio
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Gruppo Giovani
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Catechesi dei bambini
18.00 Gruppo ragazzi
18.30 Rosario
19.00 Incontro ministranti
19.00 S. Messa con la partecipazione della Croce Rossa - Milazzo
IV DOMENICA DI PASQUA
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Ginevra Napoli
Ore 18.30 Rosario
Ore 19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.00 Incontro cresimandi
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Preparazione matrimonio
S. Caterina da Siena, vergine e dottore d. Chiesa, patrona d’Europa e d’Italia
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Incontro per i cresimandi del 2 e 9 maggio
Inizio del mese mariano – S. Giuseppe lavoratore
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Domenica
2 maggio

V DOMENICA DI PASQUA
Ore 10.30 S. Messa e celebrazione della Confermazione
Ore 18.30 Rosario
Ore 19.00 S. Messa

I SACRAMENTI NEL TEMPO DI PASQUA
I 50 giorni del tempo pasquale, dice S. Agostino, sono come «un solo giorno» o
«una grande domenica»: perciò le domeniche di questo tempo non sono chiamate
“domeniche dopo Pasqua”, ma domeniche di Pasqua. Le ferie che intercorrono
tra l’Ascensione e la Pentecoste acquistano
particolare importanza, con formulari propri
che richiamano la promessa dello Spirito
Santo.
Il libro-guida di questo tempo liturgico è il
libro degli Atti degli Apostoli, secondo la
tradizione attestata da san Giovanni
Crisostomo (Sermo 4,5) e da sant’Agostino
(Sermo 315,1); in questo clima di gioiosa
celebrazione si inserisce la lettura semicontinua del Vangelo secondo Giovanni, il
teologo e catecheta della Pasqua e dei «sacramenti pasquali». La parte eucologica
(orazioni e prefazi) offre una straordinaria ricchezza di dottrina e di pedagogia
sacramentale.
La cinquantina pasquale si deve considerare il culmine dell’Anno liturgico ed è la
fase più intensa delle celebrazioni dei sacramenti che scaturiscono dal mistero
pasquale: Battesimo, Messa di prima Comunione, Cresima. È anche il tempo
dedicato dalla Chiesa antica alla mistagogia, cioè all’introduzione più profonda,
con la grazia dello Spirito, ai «misteri» che continuamente rigenerano e alimentano
la vita cristiana.
Durante il tempo pasquale, la Comunità
accoglierà nel dono del battesimo alcuni suoi
nuovi membri, che nell’acqua e nello Spirito Santo
sono chiamati all’amicizia con Dio.
Inoltre, nelle domeniche del tempo di Pasqua,
sarà amministrato il sacramento della
Confermazione ad alcuni giovani e adulti della
Comunità Parrocchiale.

IL MESE DI MAGGIO, IL MESE MARIANO
Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro
abbiniamo alla Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i
Rosari, sono frequenti (e speriamo tornino presto possibili) i
pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di
preghiere speciali alla Vergine. Un bisogno che si avverte con
particolare urgenza nel tempo che stiamo vivendo. Lo
sottolinea il Papa nella “Lettera” inviata a tutti i fedeli il 25
aprile dell’anno scorso. Un invito caldo e affettuoso a riscoprire
la bellezza di pregare il Rosario a casa. Lo si può fare insieme o
personalmente, ma senza mai perdere di vista l’unico
ingrediente davvero indispensabile: la semplicità. Contemplare il
volto di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge papa Francesco,
che propone ai fedeli i testi di due preghiere alla Vergine, “ci renderà ancora più
uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”.
Vuoi sapere perché il mese di maggio è dedicato a Maria?
Inquadra questo QRCode con la fotocamera del tuo cellulare, e lo scoprirai…
Sul nostro sito parrocchiale

puoi trovare:
-

il foglio parrocchiale in formato digitale, disponibile ogni 15 giorni;
gli orari aggiornati e il calendario di tutte le celebrazioni;
le informazioni circa i sacramenti (battesimo, cresima, matrimonio..);
il libretto dei canti in formato pdf;
le meditazioni della liturgia del giorno

e tanto altro! visita il sito www.trasfigurazionemilazzo.it

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 10.30 – 19.00
S. Messa feriale
ore 19.00
La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

