
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE 
12/2021 del 12.06.2021 

 

 

 
 

 
 
19 giugno 2021 
ore 18.30 Rosario e preghiere a S. Paolino 
ore 19.00 S. Messa 
 
20 giugno 2021 – Giornata della Carità (raccolta Caritas) 
ore 10.30 S. Messa 
ore 18.30 Rosario e preghiere a S. Paolino 
ore 19.00 S. Messa 
 
21 giugno 2021 
ore 18.30 Rosario e preghiere a S. Paolino 
ore 19.00 S. Messa 
 
22 giugno 2021 
ore 19.30 Solenne S. Messa 
 presieduta da don 
 Bartolo Saltalamacchia, 
 segretario arcivescovile 
 
A motivo delle disposizioni dettate dall’emergenza Covid-19 e in esecuzione del decreto arcivescovile sulle feste religiose, 
tutte le celebrazioni si svolgeranno in parrocchia dove, a partire dal 19 giugno, sarà trasferito il simulacro di S. Paolino 

 

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



CALENDARIO 
 

Lunedì 
14 giugno 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Martedì 
15 giugno 

 

S. Vito, martire 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
16 giugno 

 

10.30 Matrimonio Amato-Germanà 
18.30 Rosario 
- - - non sarà celebrata la S. Messa delle 19 - - - 

Giovedì 
17 giugno 

 

18.30 Rosario 
- - - non sarà celebrata la S. Messa delle 19 - - - 
 

Venerdì 
18 giugno 

 

18.30 Rosario 
- - - non sarà celebrata la S. Messa delle 19 - - -  
19.30 PRE-GREST 
 
 

Sabato 
19 giugno 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
18.30 Rosario e preghiere a S. Paolino 
19.00 S. Messa 
 
  

Domenica 
20 giugno 

 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica del Dono 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.30 Rosario e preghiere a S. Paolino 
Ore 19.00 S. Messa 
 

Lunedì 
21 giugno 

 

S. Luigi Gonzaga, religioso 
18.30 Rosario e preghiere a S. Paolino 
19.00 S. Messa 
 

Martedì  
22 giugno 

 

S. PAOLINO DA NOLA, VESCOVO 
19.30 S. Messa presieduta da don Bartolo Saltalamacchia 

Mercoledì 
23 giugno 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Giovedì 
24 giugno 

 

Natività di S. Giovanni Battista 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20 
 

Venerdì 
25 giugno 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa  
19.30 PRE-GREST 
 

Sabato 
26 giugno 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

  

Domenica 
27 giugno 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Sophie Foti 
Ore 18.30 Rosario 
Ore 19.00 S. Messa 
 

 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 20 giugno 2021 – XII domenica del Tempo Ordinario 
Gb 38,1.8-11 – Sal 106 – 2Cor 5,14-17 – Mc 4,35-41 
 

Il Vangelo di questa domenica descrive la tempesta sul lago e Gesù che dorme sulla barca. Possiamo paragonare 
le nostre comunità e in particolare le nostre famiglie a una barca in balia del vento nel mare in tempesta. Gesù 
sembra essersi addormentato nella nostra vita in quanto non vediamo nessun potere divino che ci liberi nelle 
difficoltà e nelle prove. Anche a noi oggi Gesù dice: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? È un chiaro 
invito a fidarci di lui e affidare a lui le nostre ansie, le nostre preoccupazioni e le nostre malattie. Quando ci 
sentiamo in pericolo, quando temiamo il peggio per la nostra vita Gesù ci dice: non abbiate paura (CDV-Patti).  

 

Domenica 27 giugno 2021 – XIII domenica del Tempo Ordinario 
Sap 1,13-15;2,23-24 – Sal 29 – 2Cor 8,7.9.13-15 – Mc 5,21-43 
 

Gesù si dirige “decisamente” verso Gerusalemme, con rapidità e determinazione e manda i suoi discepoli a 
preparargli la strada. Nonostante ciò non sono ancora tutti pronti ad accoglierlo; i Samaritani non lo sono. Tutti 
noi spesso non lo siamo. Non riusciamo a deciderci. A chi vorrebbe punire chi non lo accoglie, Gesù risponde con 
un rimprovero: il suo messaggio di amore e speranza, e la sua venuta salvifica sono rivolti a tutti, ma non vuole 
imporsi. Vuole entrare con delicatezza nelle nostre vite, con il nostro assenso, il nostro “sì” convinto, deciso e, 
soprattutto, fiducioso. Ecco perché si avvia verso un altro villaggio. Chi lo incontra, forse per caso, per la via, ne 
rimane colpito, e ognuno di essi mostra il desiderio sincero di seguirlo. Gesù chiede un’adesione immediata e totale. 
Dobbiamo seguirlo qui e subito. L’annuncio del regno dei Cieli non può aspettare, si serve delle vite di ciascuno 
di noi, pertanto non possiamo pensare di sbrigare prima i nostri affari e poi deciderci a seguirlo (CDV-Patti).  
  

 
 

 
 
 
 

 
SAN PAOLINO DI NOLA 

 

Paolino discendeva da ricca famiglia patrizia romana (nacque nel 355 a Bordeaux, dove 
il padre era funzionario imperiale) e favorito nella carriera politica da amicizie altolocate, 
divenne consul suffectus, cioè sostituto, e governatore della Campania. Incontrò il vescovo 
Ambrogio di Milano e il giovane Agostino di Ippona, dai quali fu avviato alla fede 
cristiana. Ricevuto il battesimo verso i venticinque anni, durante un viaggio in Spagna 
conobbe e sposò Therasia. Dopo la morte prematura dell’unico figlioletto, Celso, 

entrambi si dedicarono interamente all’ascesi cristiana, sul modello di vita 
monacale orientale. Così, di comune accordo, distribuirono le ingenti 
ricchezze ai poveri, e si ritirarono nella Catalogna, deve Paolino venne 
ordinato prete. A Nola, poi, diede inizio alla costruzione di un santuario, 
ma si preoccupò anzitutto di erigere un ospizio per i poveri, adattandone 
il primo piano a monastero, dove si ritirò con Therasia e alcuni amici. 
Nel 409 fu eletto vescovo di Nola. Morì a 76 anni, nel 431. 

 

La DOMENICA DEL DONO di questo mese si inserisce nella  

preparazione alla festa di S. Paolino. In tale circostanza, raccogliamo  

qualsiasi prodotto a lunga conservazione destinato alle famiglie in difficoltà 



 
 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe festive  ore 10.30 – 19.00 (luglio-agosto: ore 20) 
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 
 


