
 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 
17/2021 del 04.09.2021 

 

 
 

INIZIAMO IL NUOVO ANNO! 
 

 

 
 
Il ritiro di sabato 18 settembre è rivolto a tutti i fedeli della Parrocchia. 

È particolarmente importante la presenza degli Operatori Pastorali 

 

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



CALENDARIO 
 

Lunedì 
6 settembre 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Martedì 
7 settembre 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa e 25° di matrimonio Sardo - Spanò  
 

Mercoledì 
8 settembre 

 

Natività della Beata Vergine Maria 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Giovedì 
9 settembre 

 

16.00 Matrimonio Trepepi - Isgrò 
 

Venerdì 
10 settembre 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
19.30 Consiglio per gli Affari Economici 
 

Sabato 
11 settembre 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
  

Domenica 
12 settembre 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.30 Rosario 
Ore 19.00 S. Messa 
 

Lunedì 
13 settembre 

 

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Martedì  
14 settembre 

 

Esaltazione della S. Croce 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
15 settembre 

 

Beata Vergine Maria Addolorata 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Giovedì 
16 settembre 

 

SS. Cornelio papa, e Cipriano vescovo, martiri 
11.30 Matrimonio Campo – Romagnolo 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa e adorazione fino alle ore 20 
 

Venerdì 
17 settembre 

 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Sabato 
18 settembre 

 

09.00 RITIRO DI INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
19.30 Incontro promosso dal Circolo “Laudato Si’” 
 

  

Domenica 
19 settembre 

 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Ilaria Mento 
Ore 18.30 Rosario 
Ore 19.00 S. Messa 
 

 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 12 settembre 2021 – XXIV domenica del Tempo Ordinario 
Is 50,5-9a – Sal 114 – Gc 2,14-18 – Mc 8,27-35 
 

Chissà che cosa avranno provato i discepoli e le folle nel sentirsi dire che dovevano prendere 
la croce e seguire Gesù. Il Cristo, può mai caricarsi della croce, di uno strumento di tortura e 
di morte talmente atroce ed umiliante che era subita dagli schiavi, dai sovversivi e dagli 
stranieri? Umanamente è inaccettabile e fare questi discorsi apertamente, significava quasi 
“scoraggiare” le folle che attendevano il Messia. Forse questo ha pensato Pietro che, forte della 
autorità appena ricevuta, pensa di potersi permettere di rimproverare Gesù. Quante volte 
anche nelle nostre famiglie, ci scappa qualche rimprovero inopportuno, qualche parola pesante 
e anche noi, come Pietro, ci sentiamo prima meritevoli di lode, e poi ci sentiamo dire “Satana”. 
Gesù invita anche noi, oggi, a pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. Ci invita a 
leggere la vita e compiere le scelte di ogni giorno con gli occhi del Padre e non con i nostri 
occhi, proprio come fece Maria, di cui celebriamo oggi il Santissimo nome (CDV Patti).  
 

Domenica 19 settembre 2021 – XXV domenica del Tempo Ordinario 
Sap 2,12.17-20 – Sal 53 – Gc 3,16-4,3 – Mc 9,30-37 
 

Gesù ribalta le logiche del mondo e ci chiede uno sforzo in più: per essere primi dobbiamo farci 
ultimi e servitori. Servire è la misura dell’Amore. Non è facile farsi servo in un mondo sempre 
più riflesso su se stesso, in cui mettersi al servizio dell’“altro” significa andare controcorrente. 
Il Vangelo ci invita all’accoglienza, ci invita ad essere custodi degli altri perché attraverso i 
fratelli possiamo accogliere il Padre. Nell’Amore, allora, siamo tutti grandi ed è la più grande 
regalità che il Signore ci ha dato. In questo mondo, dove la fatica e la sfiducia si fanno strada 
è lì che l’Amore sana. Come cristiani, nella nostra vita di comunità abbiamo scelto di essere 
custodi dei fratelli, l’uno degli altri, e di stare accanto e amare in loro Cristo. Nel cammino 
c’è sempre il capo fila che è colui che conosce la strada da seguire, colui che dà il passo e c’è 
un chiudi fila, colui che conforta e sprona anche i più lenti, colui che probabilmente fa più 
fatica, ma anche colui che vive a pieno il cammino conoscendo ogni pellegrino e ammirando 
il creato che Dio ci ha donato. Ognuno è importante, ognuno necessario! Dio ci insegna che 
essere a servizio e essere ultimi è il privilegio più grande (CDV Patti). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe sabato e 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 
 

Per la DOMENICA DEL DONO di settembre (19 settembre)  

raccogliamo particolarmente prodotti per l’igiene, salsa e olio 



IL “TEMPO DEL CREATO” 
 

Con gli amici del Circolo Laudato Si’ di Milazzo, ci uniamo ai cristiani di tutto il mondo 
in questo tempo speciale per pregare e agire per il Creato. Ecco la locandina con tutti gli 
appuntamenti. Sabato 18 settembre, alle 19.30, nella nostra parrocchia della Trasfigurazione 
sarà proiettato un documentario sulla missione in Libia dei medici dell’Ospedale 
Bambin Gesù e sarà presente il dott. Sasha Agati, capo missione e primario del Centro 
Cardiologico Pediatrico Mediterraneo “Bambin Gesù” di Taormina. 
 

 


