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Dopo gli “esercizi di sinodalità” continuiamo il nostro “cammino insieme”, 
stavolta con l’intera Chiesa diocesana. Ci ritroveremo giovedì 7 ottobre alle 
ore 19 per ascoltare dall’Arcivescovo le indicazioni per il prossimo Sinodo 

che si svolgerà, nella nostra Arcidiocesi, tra ottobre 2021 e aprile 2022. 

 

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



CALENDARIO 
 

Lunedì 

4 ottobre 

 

S. Francesco d’Assisi, religioso, patrono d’Italia 
18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Martedì 
5 ottobre 

 

SS. Placido e compagni, martiri 
18.30 Rosario 

19.00 S. Messa  
 

Mercoledì 

6 ottobre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
19.00 Gruppo Coro 
 

Giovedì 

7 ottobre 

 

Beata Vergine Maria del Rosario 
17.30 Rosario 

18.00 S. Messa 

19.00 Incontro del Vicariato con l’Arcivescovo 
 

Venerdì 

8 ottobre 

 

17.30 Rosario - 18.00 S. Messa 

19.00 Incontro progetto Policoro 
 

Sabato 

9 ottobre 

 

08.30 Gruppo S. Marta 

18.30 Rosario - 19.00 S. Messa 
  

Domenica 
10 ottobre 

 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.30 Rosario 
Ore 19.00 S. Messa e battesimo di Leonardo Bonasera 
 

Lunedì 

11 ottobre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Martedì  

12 ottobre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
13 ottobre 

 

18.30 Rosario - 19.00 S. Messa 

19.00 Gruppo Coro 

19.30 Incontro catechisti (parr. Grazia) 
 

Giovedì 

14 ottobre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa 
 

Venerdì 

15 ottobre 

 

18.30 Rosario 

19.00 S. Messa e adorazione in prepar. al Sinodo (fino alle 20) 
19.30 Gru.Gio. 
 

Sabato 

16 ottobre 

 

08.30 Gruppo S. Marta 
15.30 Inizio della catechesi dei bambini 
18.30 Rosario - 19.00 S. Messa 
 

Domenica 
17 ottobre 

 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica del Dono 

Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.00 Rosario 
Ore 17.30 S. Messa 
Ore 19.00 Cattedrale e duomo-Milazzo (streaming): apertura del Sinodo 
 

 



LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 10 ottobre 2021 – XXVIII domenica del Tempo Ordinario 
Sap 7,7-11 – Sal 89 – Eb 4,12-13 – Mc 10,17-30 
 
 

Il “tale” che corre incontro a Gesù incarna la nostalgia di Dio, che accomuna molti uomini 
in cammino alla ricerca di un senso, anzi del Senso vero e unico della propria vita. Lui 
riconosce che non basta soltanto osservare i Comandamenti che, Dio stesso, nel suo infinito 
amore, ci ha donato. Capisce che, seppur sia necessario, non è abbastanza. E cosa manca per 
guadagnare la vita eterna? La risposta di Gesù potrebbe creare confusione in noi: per salvare 
la nostra vita, dobbiamo addirittura essere disposti a perderla. Questo suo invito può apparirci 
contraddittorio. In realtà, Gesù ci sta indicando l’unica strada possibile che può condurci a 
Dio: rinunciare. Ma non è una rinuncia ai doni che Lui stesso ci elargisce. Al contrario, è la 
rinuncia a godere in maniera esclusiva di tutto ciò che non è nostro, inclusa la nostra stessa 
vita. Dobbiamo donare agli altri ciò che possediamo. Ancor di più: noi stessi dobbiamo farci 
dono agli altri. Solo così avremo un vero tesoro in Cielo! (CDV Patti).  
 

Domenica 17 ottobre 2021 – XXIX domenica del Tempo Ordinario 
Is 53,10-11 – Sal 32 – Eb 4,14-16 – Mc 10,35-45 
 

Nel vangelo ci viene presentata una “raccomandazione” in piena regola per assicurarsi un 
posto di privilegio nel regno di Dio, ma Gesù rivela una nuova scala di valori: il posto d’onore 
nel suo regno consiste nello stargli vicino e nel condividere la croce. Inoltre spiega agli apostoli 
qual è la vera grandezza a cui aspirare: “Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti”. Non è facile mettersi ai piedi degli altri, perché la nostra costante tentazione è di 
elevarci sugli altri, comandare, governare e anche opprimere. C’è dentro di noi, nei pensieri 
del cuore, un trono sul quale ci sediamo per dettare legge, impartire ordini e giudizi sul mondo 
intero. Il trono di Gesù è la croce: da onnipotente si è fatto impotente. Gesù oppone al potere 
il servizio: un potere per gli altri, non sugli altri. La logica dell’amore cristiano non è quella 
di chi si sente superiore agli altri e ha bisogno di far loro sentire il suo potere. Nei vari ambiti 
di vita non può regnare la logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione per vedere 
chi è più intelligente o potente, perché tale logica fa venir meno l’amore. Vale anche per la 
famiglia questo consiglio: «Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste 
ai superbi, ma dà grazia agli umili» (1Pt 5,5) (CDV Patti). 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe sabato e festive     ore 10.30 – 19.00* (* cfr. calendario) 

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 ottobre (17 ottobre) abbiamo  

soprattutto bisogno di latte, olio e alimenti per la colazione 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATECHESI DEI BAMBINI (6+ ANNI) 
 

 

Nel mese di ottobre è possibile iscrivere i propri figli ai cammini di catechesi, proposti dai 6 anni in su. 
Si tratta di un itinerario di scoperta e conoscenza di Gesù, vissuto con le famiglie, che culmina con la 
celebrazione dei sacramenti. Quest’anno inizia in tutte le parrocchie il cammino “in stile 

catecumenale”: prevede un percorso per bambini e famiglie insieme e culmina, dopo 

circa cinque anni, nella celebrazione della prima comunione e della confermazione insieme. 
 

CATECHESI DEI PRE-ADOLESCENTI (12-14 ANNI) 
 

 

I ragazzi tra 11 e 13 anni che non hanno ricevuto il sacramento della confermazione o che desiderano 
proseguire il cammino iniziato da bambini, si ritrovano in questo gruppo che, oltre ad approfondire 
la conoscenza del Vangelo, aiuta i ragazzi ad inserirsi attivamente nella comunità parrocchiale. 
 

CATECHESI ADOLESCENTI E GIOVANI (15+ ANNI) 
 

 

Il Gru.Gio. è il gruppo giovani della Trasfigurazione. È composto da adolescenti e giovani e si riunisce 
ogni settimana per incontri di catechesi, formazione, fraternità, oltre a dedicarsi all’animazione 
dell’Oratorio. Fanno parte del gruppo anche coloro che si preparano a celebrare la cresima. 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

 

Gli adulti che frequentano la comunità parrocchiale possono ritrovarsi ogni settimana, insieme con 
il parroco o con altri animatori invitati, per approfondire il proprio cammino di fede. 
 

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

Volontari e il Gruppo S. Marta. Per partecipare in questi gruppi, è possibile informarsi in 
segreteria parrocchiale o direttamente con i responsabili. Ogni contributo è sempre molto gradito! 
 

 

UNA OPPORTUNITÀ PER 
IL FUTURO DEI GIOVANI 
Incontro di formazione 
- Venerdì 8 ottobre ore 19.00 – 

 


