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FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 

Alle famiglie e ai fedeli della comunità indirizzo la presente a poche 

settimane dalla Festa della Madonna delle Grazie. Maria è la “piena di Grazia” 

perché colma dello Spirito Santo che la rende una creatura disponibile al 

progetto della salvezza per l’umanità intera. Grazie al suo “sì” il Figlio di Dio 

si è fatto uomo nel suo grembo. Ella ci ha donato il suo Figlio, nostro 

Redentore e, come madre della Divina misericordia e discepola di Gesù, ci 

aiuta e ci accompagna all’incontro con il Divino maestro. Partecipando 

intimamente all’opera redentiva di Cristo, Maria è resa anche mediatrice della 

Divina Grazia, e associata a Lui nella gloria, intercede per noi, presentando al 

suo  Divin Figlio le nostre preghiere e richieste. In questo tempo di turbolenze 

sociali e di tragedie umane che sconvolgono i nostri sentimenti, specialmente 

il nostro spirito cristiano, domandiamo alla Vergine Maria di illuminare le 

menti, di convertire coloro che ci guidano e di rendere i cuori di tutti, aperti e 

sensibili alle necessità dei poveri, dei malati e dei profughi che cercano 

speranza di vita, di pace e di cristiana solidarietà. 

• La festa liturgica della Madonna sarà celebrata Giovedì 2 

Luglio. La processione invece si svolgerà Domenica 5 Luglio. 

• Raccoglieremo le libere offerte tramite le buste che saranno distribuite, 

da parte di alcuni collaboratori, nell’ambito del territorio parrocchiale. 

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

essere riposta nel cestino della raccolta domenicale. 

• Per facilitare la consegna delle buste, nei giorni che vanno dal 15 al 25 

Giugno, durante le ore serali, alcuni collaboratori ripasseranno per le 

famiglie a ritirare le buste. 

• Considerando la criticità dei tempi che stiamo attraversando, nonché i 

problemi di sussistenza economica di tante famiglie, organizzeremo 

sobrie ed essenziali manifestazioni che rispetteranno l’indole religiosa 

della festa cristiana. Nel ringraziarvi per l’attenzione prestata, e 

confidando nell’ausilio delle vostre preghiere, desidero salutarvi con 

affettuosità. A Voi e alle vostre famiglie giunga la benedizione del Cristo 

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

Milazzo – Grazia, 20 Maggio 2015. 

p. Antonio Costantino 


