
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 

MILAZZO 

************************************************* 

Alle famiglie e ai fedeli della nostra comunità parrocchiale, 

giunga il mio più sincero e fraterno saluto. 

Indirizzo la presente quando mancano poche settimane alla festa della Madonna delle 

Grazie, un appuntamento atteso e partecipato da tutti i fedeli e devoti. Maria, Madre del Figlio 

di Dio e modello di santità, è venerata ed amata dai cristiani e viene considerata un membro 

eminente della comunità ecclesiale. E’ stata una donna che ha compiuto un cammino di fede 

dietro il Figlio, una fede che, come quella degli Apostoli, è giunta a maturazione grazie al dono 

dello Spirito Santo e alla sua attiva collaborazione. Associata intimamente all’opera della 

salvezza, Maria diviene per i cristiani di tutti i tempi, educatrice di una fede autentica e di una 

religiosità matura, aperta alla cultura dell’impegno responsabile, della pace, della solidarietà, 

dell’ecologia, dell’accoglienza, della trasparenza, del servizio concreto nei confronti degli 

ultimi e dei “piccoli” del Vangelo. 

La Madonna interceda per le nostre famiglie e accompagni il cammino dei giovani 

specialmente in questo tempo di crisi economica, di sacrifici e di smarrimento spirituale. 

La festa liturgica sarà celebrata Lunedì 2 Luglio, mentre la festa esterna si terrà 

Domenica 8 Luglio. La raccolta delle offerte sarà fatta secondo il consueto sistema delle 

buste che saranno distribuite soltanto nell’ambito dei confini del territorio parrocchiale. 

• Sulla busta potrete apporre, se volete, il vostro cognome e indirizzo. 

• La busta contenente l’offerta, può essere consegnata direttamente al parroco oppure 

può essere messa nel cestino della raccolta domenicale. 

• Per facilitare la consegna delle buste, nella settimana che va dal 18 al 23 Giugno, 

durante le ore serali, alcuni collaboratori parrocchiali, ben riconoscibili, ripasseranno 

per le famiglie a ritirare le buste. 

• Considerando i problemi di sussistenza economica che attanagliano le famiglie, 

organizzeremo sobrie manifestazioni che rispetteranno tra l’altro l’indole religiosa 

della festa cristiana. 

Un sincero ringraziamento giunga a tutti Voi, e confidando nell’ausilio delle vostre 

preghiere e della vostra vicinanza, invoco su di Voi e sulle vostre famiglie la benedizione del 

Cristo Risorto e la protezione della Vergine, Madre della Divina Grazia. 

Milazzo – Grazia, 21 Maggio 2012. 

p. Antonio Costantino 


