
“Qualunque cosa Egli vi dirà, fatela” (Gv. 2,5) è l’invito di Maria, Madre di Ge-
sù, 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, de-
dicato all’Eucaristia, si apprestano a festeggiarla e onorarla. Ma la vera devo-
zione alla Madonna si traduce anche nella partecipazione attiva alla celebra-

zione 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 spe-

sa 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. 

PROGRAMMAPROGRAMMA  RICREATIV  RICREATIVOO  
 

Domenica 26 Giugno: “Estemporanea di pittura”, esecuzione delle opere nella sala parrocchiale, a partire dalle ore 9:00. 
 

Venerdì 1 Luglio,  
 ore 21:00: Commedia brillante in tre atti “Caviali e linticchi” di Scarnicci e Tarabusi, in versione dialettale, pre-

sentata dalla Compagnia Teatrale “Domus Mariae”, regia di F. Sottile, cortile scuole elementari di 
Grazia.  

 

Sabato 2 Luglio 
 ore 20:00 : IX edizione della “Sagra del dolce casereccio”, degustazione di dolci caserecci.  
 ore 21:00:  Karaoke “Canta con noi”,  animato da Salvatore di Bella, cortile scuole elementari di Grazia.  
 

Dal 30 Giugno al 2 Luglio, ore serali: “Esposizione di paramenti e arredi sacri”, sala parrocchiale.  
 

(L'illuminazione è curata dalla Ditta Novarlux, Novara di Sicilia). 
 

Si ringrazia per la collaborazione la ditta                   di Milazzo)  

Il Parroco e collaboratori  

3 Luglio - FESTA ESTERNA 
ore  8:00 - 18:00 : SS. Messe 
 

ore  11:00   :  S. Messa solenne presieduta da Mons. Don Gaetano Modesto, Direttore Uff. Amministrativo 
Curia Arcivescovile. 

 

ore  18:30  : Processione del simulacro della Vergine Maria. La processione, alla quale si parteciperà con canti 
e preghiere e in devoto raccoglimento, percorrerà le seguenti vie secondo quest’ordine: Madonna 
delle Grazie, Policastrelli, Ponte S. Pietro, Madonna delle Grazie, L. Pirandello, L. Fulci, Prati Ver-
di, Madonna delle Grazie, Ospedale, Padova, Torino, Verona, Venezia, Vico 2° Brigandì, Via della 
Concordia - Palermo (Olivarella), rientro in Chiesa.  

  La processione sarà accompagnata dalla banda musicale “P. Mascagni” di Milazzo.  

ore 24:00 : Sorteggio dei premi e fuochi d’artificio.  

29 Giugno - 1 Luglio  
TRIDUO di preparazione alla festa  

 

ore 17:30 -  Ascolto delle Confessioni   
    

ore 18:30 - Rosario, preghiera mariana e  
S. Messa celebrata dal sacerdote 
P. Antonio Alfieri 

2 Luglio - FESTA DELLA  
MADONNA DELLE GRAZIE 

 
ore  7:00 - 8:00 - 9:30 - 11:00 : Sante Messe 
 

ore 19:00: S. Messa solenne presieduta dal Rev. Antonio 
Alfieri, Amministratore parrocchiale della 
Parrocchia di Santa Marina di Milazzo.  
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