
Parrocchia  

 
Via Maria Grazia Cutuli - 98057 Milazzo (ME) - tel. 090.7384105 

www.trasfigurazionemilazzo.it - parrocchia@trasfigurazionemilazzo.it 

 trasfigurazionemilazzo 

  

Questo foglio parrocchiale può essere scaricato ogni 15 giorni dal sito www.trasfigurazionemilazzo.it 
  
 

 

Nei giorni di martedì 28, mercoledì 
29 e giovedì 30 marzo la Parrocchia 
organizza gli esercizi spirituali 
verso la Pasqua, destinati a tutti i 
fedeli. Si tratta di una preziosa 
occasione per prepararsi spiritual-
mente alla Pasqua, approfittando 
della presenza di diversi sacerdoti 
che si alterneranno nella predicazio-
ne e nelle confessioni. Al mattino, 
dalle 8 alle 12, in chiesa sarà esposto 
il Santissimo Sacramento e vi sarà 
tempo per l’adorazione personale e 
silenziosa. Ma è soprattutto durante 
il pomeriggio che il programma è 
molto ricco: alle 18 un sacerdote 
sarà a disposizione per le confes-
sioni e alle 19 presiederà la S. Messa, 
dettando una riflessione che ci aiute-
rà a vivere più profondamente il mi-
stero pasquale. Martedì 28 sarà 
presente in parrocchia, per le con-
fessioni e la S. Messa, fra Gimmi Pal-
minteri, cappellano della casa cir-

condariale di Barcellona; mercoledì 
29 invece ascolterà le confessioni e 
presiederà la celebrazione don 
Antonio Calandra, responsabile 
della tappa propedeutica del Semi-
nario Arcivescovile “S. Pio X” e vica-
rio parrocchiale della Parrocchia 
“Stella Maris” in Minissale – Messina. 
Infine, giovedì 30, insieme con la 
comunità del Seminario sarà pre-
sente don Lino Grillo, attuale retto-
re del Seminario Arcivescovile “S. 
Pio X”. Sarà questa anche l’occasio-
ne per compiere l’annuale raccolta a 
sostegno delle vocazioni. La Pasqua 
è il cuore dell’anno liturgico; la 
Settimana Santa, che avrà inizio con 
la celebrazione delle Palme, è il 
momento più intenso di ogni cam-
mino di fede, perché inserisce nel 
mistero di Cristo, crocifisso, morto 
e risorto. Ecco perché diventa 
davvero importante prepararsi a 
vivere bene questi momenti. 



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
20.03.23 

 
17.30 
18.00 
18.30 
18.30 

S. Giuseppe, sposo della Vergine Maria 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e benedizione dei papà 
Oratorio – Festa del papà con le “sfincie” 
Oratorio – Laboratorio di chitarra 

MARTEDÌ 
21.03.23 

17.30 
18.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Catechesi per la Comunità 

MERCOLEDÌ 
22.03.23 

15.30 
17.30 
18.00 
19.00 
19.00 
19.30 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Percorso di preparazione alla Cresima 
Gruppo Coro 
Percorso di preparazione al Matrimonio 

GIOVEDÌ 
23.03.23 

17.30 
18.00 
19.00 
19.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 19 
Incontro MSC 
Oratorio - Zumba 

VENERDÌ 
24.03.23 

17.30 
18.00 
18.45 
19.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis animata da catechisti e adolescenti 
Gru.Gio. 

SABATO 
25.03.23 

 
9.00 

15.30 
15.30 
17.30 
18.00 

Annunciazione del Signore 
Gruppo S. Marta 
Incontro genitori gruppo Cafarnao 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
26.03.23 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
10.30 
18.30 
19.00 

S. Messa e consegna Comandamento al Gr. Cafarnao 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
27.03.23 

18.30 
18.30 
19.00 

Oratorio – Laboratorio di chitarra 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 ESERCIZI SPIRITUALI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

MARTEDÌ 
28.03.23 

8.00 
12.00 
18.00 
18.30 
19.00 

Lodi ed esposizione del SS.mo Sacramento 
Ora Media e reposizione 
Confessioni 
Preghiera del Rosario 
Celebrazione Eucaristica e meditazione 
guidata da fr. Gimmi Palminteri 

MERCOLEDÌ 
29.03.23 

8.00 
12.00 
18.00 
18.30 
19.00 

 

Lodi ed esposizione del SS.mo Sacramento 
Ora Media e reposizione 
Confessioni 
Preghiera del Rosario 
Celebrazione Eucaristica e meditazione 
guidata da don Antonio Calandra 



 

GIOVEDÌ 
30.03.23 

8.00 
12.00 
18.00 
18.30 
19.00 

 

Lodi ed esposizione del SS.mo Sacramento 
Ora Media e reposizione 
Confessioni 
Preghiera del Rosario 
Celebrazione Eucaristica e meditazione 
guidata da don Lino Grillo  

VENERDÌ 
31.03.23 

18.30 
19.00 
21.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Via Crucis cittadina (Marina Garibaldi) 

SABATO 
01.04.23 

9.00 
15.30 
18.30 
19.00 

Gruppo S. Marta 
Catechesi ragazzi e adolescenti 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
02.04.23 

DOMENICA DELLE PALME 

10.30 
18.30 
19.00 

Benedizione Palme (retro chiesa), processione e S. Messa 
Preghiera del Rosario 
Benedizione Palme (chiesa) e S. Messa 

 
 

Sul sito parrocchiale è disponibile l’Agenda pastorale, con gli appuntamenti 
costantemente aggiornati. Su parrocchieMap, inoltre, raggiungibile anche 

dal nostro sito, si trovano gli orari di tutte le celebrazioni. 
 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 

Domenica 26 marzo 2023 – V DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
 

Siamo vicini alla pasqua dei Giudei, l’ultima alla quale Gesù volle partecipare, e Giovanni ci ha riferito la 
sconvolgente risurrezione di Lazzaro. Fu l’occasione per dare compimento alla missione redentrice e 
alla sua finale glorificazione. Quando Gesù apprese che l’amico Lazzaro stava male, disse che, per mezzo 
di quella malattia, «il Figlio dell’uomo sarà glorificato». Lo disse in due sensi: sia dal miracolo in se stesso, 
per lo stupore generale del morto Lazzaro redivivo, che dalla sua stessa morte, per la risurrezione il terzo 
giorno. Ai nostri tempi la scienza e la ricerca consentono la difesa della vita umana e il suo prolunga-
mento ovunque sulla terra, ma non ne chiariscono il senso. L’abbondanza dei beni e degli anni non 
basta al cuore dell’uomo. Colui che vive nella fede in Gesù e nel suo amore sa che al termine di questa 
vita non l’attende il mistero della tristezza e della morte, ma quello della vita e della gioia.  
 

Domenica 2 aprile 2023 – DOMENICA DELLE PALME 
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66 
 

Nel racconto della passione, prima di scomparire dai sensi con la Sua morte in croce, Gesù volle 
istituire, nell’ultima cena, l’Eucaristia dove lo riconosciamo con la fede. «Ho desiderato ardente-
mente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione» (Lc 22,15), che Santa Teresa 
d’Avila commenta: “Il grande amore per le anime e il desiderio che si salvino, superano di gran 
lunga le pene che dovrà affrontare”. Pensiero che il grande Agostino aveva espresso così: 
“Quando si ama non si soffre e se si soffre la stessa sofferenza è amata”. A ragione, l’Eucaristia è 
detta “Il sacramento dell’Amore”. Il discepolo di Gesù (la Chiesa), non deve dimenticare che pas-
sione e risurrezione formano un tutt’uno: San Paolo lo testimoniò nella sua persona e lo scrisse 
ricordando le sue sofferenze: «Completo quello che manca alla passione di Cristo», poiché si rico-
nosceva un membro del suo corpo mistico. Solo così dalla croce si va alla luce. 
 
 

 I commenti sono tratti dal sussidio “Perché abbiano vita” del CDV di Patti 
 Tutto il volume, con i commenti quotidiani al Vangelo, 
 può essere scaricato da Internet inquadrando il QR-Code 
 



 

ORATORIO – La festa del papà 
 

In occasione della solennità di S. Giuseppe, sposo di Maria, e in coinci-
denza con la festa del papà, durante la celebrazione delle ore 18 di 
lunedì 20 marzo pregheremo in modo particolare per tutti coloro che 
sperimentano il dono della paternità, invocando per loro dal Signore 
una speciale benedizione. A seguire, in Oratorio, il gruppo S. Marta pro-
pone un momento di fraternità con degustazione delle tradizionali 
“sfincie” di S. Giuseppe. 

 

CATECHESI – Incontro genitori gruppo Cafarnao 
 

In preparazione alla consegna del Comandamento dell’amore, che sarà effettuata al 
Gruppo Cafarnao domenica 26 marzo durante la Messa delle 10.30, il parroco e i cate-
chisti incontreranno i genitori dei bambini il sabato 25 marzo, alle ore 15.30. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI QUARESIMALI 
 

Prosegue il pio esercizio della Via Crucis, ogni venerdì in chiesa, 
dopo la S. Messa vespertina. Venerdì 24 marzo la preghiera sarà 
animata con le riflessioni preparate dal gruppo dei catechisti e de-
gli adolescenti. Il venerdì successivo, invece, il 31 marzo, la Via Cru-
cis sarà pregata insieme con le altre parrocchie del Vicariato alle ore 
21, in Marina Garibaldi. 
 

 

 
 

 

                                    LA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE  
                                 È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 19 
                                                        Il parroco è sempre disponibile per le confessioni,  
                                                                eccetto che nell’imminenza della Messa 

 

 

CON L’ORA LEGALE (DA DOMENICA 26 MARZO) 
LA S. MESSA SERALE (FERIALE E FESTIVA) 

È POSTICIPATA ALLE ORE 19 


