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Cari amici e devoti della Madonna, salute e pace nel Cristo Risorto! 
 

“Fate quello che Egli vi dirà” (Gv. 2,5) è l’invito di Maria, Madre di Gesù, rivolto ai servi delle 
Nozze di Cana. È un insegnamento che si estende a tutti i cristiani e in particolare ai devoti della 
Madonna che in quest’anno, dedicato all’Eucaristia, si apprestano a festeggiarla e onorarla. 

Ma la vera devozione alla Madonna si traduce anche nella partecipazione attiva alla celebrazione 
domenicale, nell’amore verso la SS.ma Eucaristia, fonte di gioiosa testimonianza, di donazione. 

«Maria donna eucaristica con l’intera sua vita» è modello sempre attuale di servizio e di 
esistenza spesa per il Regno di Dio. La comunità parrocchiale di Grazia si prepara a rendere 
omaggio alla Madonna della Divina Grazia, onorata cioè col titolo di colei che ci “dona” e ci forma 
alla scuola del Cristo datore di vita e di salvezza eterna, e a Lui, unico e vero maestro, ci conduce. 

Desidero ricordarvi che la festa liturgica cade di sabato 2 Luglio, mentre la festa esterna con la 
processione Domenica 3 Luglio. 

 
La raccolta delle offerte sarà fatta secondo il consueto sistema delle buste: 

o alcuni operatori pastorali, bene identificabili, distribuiranno le buste gialle; 
o mettete la vostra offerta nella busta e chiudetela apponendo, se lo desiderate, il 

vostro cognome e indirizzo; 
o potete consegnare la busta al parroco, oppure ponetela nel cestino della raccolta 

domenicale possibilmente entro il 19 Giugno; 
o per facilitare la consegna delle buste e per farle pervenire in tempo 

convenientemente utile, NELLE SETTIMANE CHE VANNO DAL 13 AL 25 
GIUGNO, durante le ore serali, alcune squadre di operatori pastorali ripasseranno 
nelle famiglie per ritirare le buste chiuse. Potrete liberamente consegnarle a questi 
miei collaboratori i cui volti sono ormai a voi noti. 

 

Inoltre, rispettando le disposizioni del Magistero della Chiesa che prevedono che le 
processioni si svolgano secondo uno stile penitenziale e perciò con spirito di preghiera, 
ordinate e che siano di breve durata; tenendo in considerazione le proposte dei membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, intendo, a partire dal prossimo anno, svolgere la 
processione seguendo un itinerario alternativo, evitando così stanchezze, lungaggini e corse 
che sviliscono l’indole religiosa del corteo (documento: Le Feste Cristiane, a cura dei Vescovi 
della Sicilia).  

 

GRAZIE per l’offerta che donerete e ricordo che quanto sarà raccolto, oltre che per la festa, 
servirà anche a sostenere le spese per le opere parrocchiali. 

Vi benedico nel Signore e vi saluto affettuosamente.  
 
Grazia – Milazzo, 23 Maggio 2005     P. Antonio Costantino 
             (Amministratore parrocchiale) 


