
 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 
18/2021 del 18.09.2021 

 

 
 

INIZIAMO IL NUOVO ANNO! 
 

 

 
 

Gli “esercizi di sinodalità” hanno l’obiettivo di coinvolgere tutta la 
Comunità parrocchiale nella programmazione del nuovo anno pastorale. 

Insieme si fa “sinodo”, ovvero si “cammina insieme”; durante l’anno, 
anche il nostro Arcivescovo ci chiamerà a fare un cammino simile 

 

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



CALENDARIO 
 

Lunedì 

20 settembre 

 

S. Andrea Kim, presbiterio, Paolo Chong e compagni, martiri 
18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Martedì 
21 settembre 

 

S. Matteo, apostolo ed evangelista 
18.30 Rosario 

19.00 S. Messa  
 

Mercoledì 

22 settembre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Giovedì 

23 settembre 

 

S. Pio da Pietrelcina, religioso 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa e adorazione fino alle ore 20 
 

Venerdì 

24 settembre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Sabato 

25 settembre 

 

08.30 Gruppo S. Marta 

18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
  

Domenica 
26 settembre 

 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa presied. da d. Matteo Culletta, novello presbitero 
Ore 18.30 Rosario 
Ore 19.00 S. Messa 
 

Lunedì 

27 settembre 

 

S. Vincenzo de Paoli, presbitero 
18.30 Rosario - 19.00 S. Messa 

19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Martedì  

28 settembre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
29 settembre 

 

SS. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
 

Giovedì 

30 settembre 

 

S. Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa e adorazione fino alle ore 20 
 

Venerdì 
1° ottobre 

 

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
17.30 A S. Filippo del Mela: ordinazione diaconale  
         del seminarista Sergio Trifiletti 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - - 
 

Sabato 

2 ottobre 

 

SS. Angeli Custodi 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa 
  

Domenica 
3 ottobre 

 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.30 Rosario 
Ore 19.00 S. Messa e battesimo di Julia Calascione 
 

 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 26 settembre 2021 – XXVI domenica del Tempo Ordinario 
Nm 11,25-29 – Sal 18 – Gc 5,1-6 – Mc 9,38-43.45.47-48 
 

L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susseguirsi di insegnamenti e raccomandazioni; 
una specie di manuale catechetico, che serve da continuo confronto per la fede, ancora solo 
incipiente, dei discepoli. L’interrogativo posto da uno di loro: “Abbiamo visto uno che 
scacciava i demoni... ma non era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo dentro cui, 
loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà dello Spirito, che soffia sempre dove e come 
vuole. Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza, donataci da Cristo. Sia pure avendo 
responsabilità e modalità diverse in seno alla Chiesa, noi cristiani abbiamo solo il compito di 
far incontrare, tra di noi e agli altri, con la nostra testimonianza, la nostra parola e le nostre 
opere, la persona di Cristo. La consapevolezza della gratuità del dono di Cristo ci obbliga a 
valorizzare tutto ciò che, nel mondo, fa presagire e manifesta la sua presenza redentrice. Il 
nostro desiderio più profondo dovrebbe essere quello di Mosè, quando ha esclamato: “Fossero 
tutti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore dare loro il suo spirito!” (lachiesa.it).  
 

Domenica 3 ottobre 2021 – XXVII domenica del Tempo Ordinario 
Gn 2,18-24 – Sal 127 – Eb 2,9-11 – Mc 10,2-16 
 

L’indissolubilità del matrimonio fonda le sue radici nell’amore di Dio. Alla domanda dei 
farisei sulla liceità del ripudio del marito nei confronti della moglie, Gesù rimanda alla 
“durezza del cuore” di quegli uomini che hanno tradito il disegno della creazione di Dio. Dio 
ci ha creati per la comunione, per una relazione affettiva che ci unisce come due metà distinte 
che sono chiamate a ritrovare la propria interezza, bisognosi dell’altro/a per formare una carne 
sola nella piena donazione di sé stessi. L’unità tra gli sposi richiama il mistero dell’unità tra 
Cristo e la Chiesa. Bisognerebbe rimanere bambini, avere il cuore puro di chi si stupisce di 
fronte alle cose e non cerca di possederle. I bambini puntano tutto sull’Essenziale, sul rapporto 
con la madre e il padre, sul rapporto che li sostiene e li fa crescere e dal quale non si sentono 
giudicati. Cercano lo sguardo di chi li può aiutare a rialzarsi dopo una caduta, di chi può 
spiegare loro il senso delle cose: fanno tesoro di questo sguardo amoroso su di loro e questo li 
rende degni del Regno di Dio più di chiunque altro (CDV Patti). 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo gli “esercizi di sinodalità” di inizio anno, avviamo con entusiasmo il nuovo anno 

pastorale. Lo facciamo consapevoli delle difficoltà che richiede questo particolare 

tempo di prova, ma anche con la fiducia che il Signore accompagna il nostro cammino! 
 

 

Catechesi per l’iniziazione cristiana (6-9 anni) 

La catechesi per l’iniziazione cristiana, rivolta a bambini e ragazzi (quest’anno per i 6-8 anni), si 

svolgerà a partire dal mese di ottobre. La catechesi si svolgerà il sabato alle 15.30 e i ragazzi 

parteciperanno alla celebrazione domenicale delle 10.30.  
 

Catechesi per gli adulti 

Dal mese di ottobre ripartirà anche la Catechesi degli adulti, che costituisce un’occasione preziosa 

di approfondimento della Parola di Dio e della fede della Chiesa. Gli incontri si svolgeranno tutti 

i mercoledì alle ore 19.30. 
 

Gruppo Giovani (+18 anni) - Gruppo Adolescenti (+14 anni) 

Giovani e adolescenti avranno la possibilità di incontrarsi insieme per la catechesi, gli incontri di 

formazione, la condivisione e le esperienze di oratorio. I giovani si incontrano il venerdì alle 19.30; 

i ragazzi, il sabato pomeriggio. 
 

Altri incontri di catechesi e formazione sono previsti per il Gruppo Coro, i Ministranti, il 

Gruppo dei Lettori, il Gruppo dei volontari della parrocchia e il Gruppo S. 

Marta. Per partecipare in uno di questi gruppi, è possibile informarsi in segreteria parrocchiale o 

direttamente con i responsabili dei gruppi. Il contributo di tutti è sempre molto gradito! 
 

 
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 
 


