FOGLIO PARROCCHIALE
21/2021 del 30.10.2021

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

Affidiamo alla misericordia divina i nostri fratelli che durante quest’anno
abbiamo accompagnato alla casa del Padre:
Rocco Geraci (19.2.21)
Vincenzo Mondello (17.3.21)
Carmelo Mondello (22.4.21)
Benito Basile (30.5.21)

Antonino Migliaccio (15.6.21)
Salvatore Marchello (6.7.21)
Letteria La Malfa (13.7.21)
Antonino Cuppari (1.8.21)

Antonia Angela Irato (2.8.21)
Stefano Sulfaro (9.8.21)
Brenno Cingolani (16.8.21)
Antonia Di Pietro (19.8.21)

CALENDARIO
Lunedì
1 novembre

Martedì
2 novembre
Mercoledì
3 novembre
Giovedì
4 novembre
Venerdì
5 novembre

Sabato
6 novembre

Domenica
7 novembre
Lunedì
8 novembre
Martedì
9 novembre
Mercoledì
10 novembre
Giovedì
11 novembre

TUTTI I SANTI
Ore 10.30 S. Messa
Ore 17.30 Rosario
Ore 18.00 S. Messa
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Ore 8.30 S. Messa
Ore 17.30 Rosario
Ore 18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 Gruppo Coro
17.30 Rosario
18.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19
Tutti i Santi delle chiese di Sicilia
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 Gru.Gio.
19.30 Incontro con il gruppo Caritas
Beato Contardo Ferrini
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Catechesi ragazzi
15.30 Incontro con i genitori dei ragazzi del gruppo Nazareth
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 Gruppo ministranti
18.30 Catechesi preadolescenti
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 10.30 S. Messa
Ore 17.30 Rosario
Ore 18.00 S. Messa
17.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - Dedicazione della Basilica Lateranense
17.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - S. Leone Magno, papa e dottore
17.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - 19.00 Gruppo Coro
S. Martino di Tours, vescovo
17.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - -

Venerdì
12 novembre

Sabato
13 novembre

Domenica
14 novembre

S. Giosafat, vescovo e martire
17.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa - - 19.00 Gru.Gio.
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Catechesi ragazzi
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 Gruppo ministranti
18.30 Catechesi preadolescenti
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9-15 Ritiro del Gru.Gio. (a Messina)
Ore 10.30 S. Messa
Ore 17.30 Rosario
Ore 18.00 S. Messa

LITURGIA FESTIVA
Domenica 7 novembre 2021 – XXXII domenica del Tempo Ordinario
1Re 17,10-16 – Sal 145 – Eb 9,24-28 – Mc 12,38-44

Chi vive di esteriorità è un insicuro e per sentirsi bene cerca continuamente conferma negli
altri. Alla logica delle apparenze si contrappone quella del cuore; ecco perché Gesù loda ed
ammira la vedova, che nonostante la sua povertà materiale, getta nel tesoro del tempio le due
uniche monetine che possedeva, spogliandosi oltre misura. Per lei quel gesto comportava un
sacrificio enorme, al contrario dei ricchi, che senza grande fatica e senza privarsi di qualcosa
di essenziale, gettavano nelle casse una parte del loro superfluo. La vedova si trovava ad essere
sola, povera e senza un ruolo sociale: una persona trasparente agli occhi degli altri che non ha
alcun valore in un mondo dominato da uomini. La bontà del cuore porta questa donna ad
essere non solo generosa, ma anche coraggiosa perché non pensa a come affrontare il domani,
ma si affida alla provvidenza divina (CDV Patti).

Domenica 14 novembre 2021 – XXXIII domenica del Tempo Ordinario
Dn 12,1-3 – Sal 15 – Eb 10,11-14 – Mc 13,24-32

Quando anche i segni della natura sembrano far pensare che tutto è oscuro e non c’è altra
soluzione per vivere in un mondo di pace e giustizia, il figlio di Dio si presenta all’umanità
con gesti di amore e di attenzione verso tutti. Il Signore ha dato all’umanità quella Parola
ispirata dal cuore di Dio. A volte noi non sappiamo ascoltare ed accogliere la Parola di Dio e
nelle nostre famiglie creiamo degli idoli “santi” e “cattolici” che invadono l’approccio più
autentico e vero della parola. La perseveranza nell’ascolto della parola di Dio e nella sua
sequela sono la garanzia della salvezza, ricordando quanto Gesù ha detto: «Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno». Il giorno della fine dei tempi non è noto
conoscerlo, solo Dio lo sa ed il Vangelo ci invita a fidarci totalmente di lui; ma il Signore è
sempre vicino a noi e lo possiamo incontrare nella carità e nella fede (CDV Patti).

Prossimi appuntamenti…

festa d’autunno
Serata di fraternita’ con degustazione di panino con salsiccia, vino e castagne
Sabato 20 novembre, nell’anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale, la
Parrocchia organizza un momento di fraternità da vivere insieme dopo la preghiera dei Vespri
presieduta dal Vescovo ausiliare. Per partecipare occorre iscriversi presso gli animatori
dell’oratorio entro il 15 novembre. Il contributo di partecipazione è di 5 € (4,50 € per chi è
iscritto all’Oratorio) ed occorre essere forniti di Green Pass.

anniversario’della dedicazione

Il 21 novembre ricorre il primo anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale. Per
l’occasione sarà presente tra noi il Vescovo Ausiliare, mons. Cesare Di Pietro, che presiederà la
liturgia dei Primi Vespri sabato 20 novembre alle ore 19. Altri momenti di preparazione
saranno proposti nei giorni precedenti la festa.

giornata’della colletta alimentare

Per lo svolgimento della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – che si terrà in tutta
Italia sabato 27 novembre 2021 e che anche alla nostra Parrocchia consente di beneficiare di
prodotti alimentari da fornire alle famiglie in difficoltà – abbiamo necessità di uomini e donne
volontari che ci aiutano nella raccolta presso i locali supermercati. È possibile comunicare la
propria disponibilità ai volontari Caritas o al parroco, indicando la fascia oraria di preferenza.

presepe’vivente 2021

Anche quest’anno la Parrocchia sta organizzando il Presepe Vivente, che si svolgerà nel periodo
natalizio nel giardino della Trasfigurazione. Quanti volessero prendervi parte possono già da
adesso esprimere la propria disponibilità, rivolgendosi al Gruppo S. Marta o al parroco.

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe sabato e festive
ore 10.30 – 18.00
S. Messa feriale
ore 18.00
La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 19.00
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

