
Il S. Natale: lezione di umiltà e di umanità 
 

Cari amici e parrocchiani, salute e pace a tutti.  
Ci incamminiamo verso il Natale 2005 passando prima per l’Avvento, tempo forte di preparazione spi-

rituale. Il Figlio di Dio, incarnandosi nel grembo della Vergine Maria, è venuto a pacificare e riconciliare 
l’uomo con Dio e ci offre una eloquente lezione di vita.  

Sempre attuale e profondo è l’insegnamento di San Paolo che, nella lettera ai Filippesi cap. 2, scrive: 
«Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso il suo essere come Dio, ma 
spogliò se stesso facendosi “servo” e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana “umiliò” se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte...».  

Come cristiani sentiamo l’urgenza di restituire al Natale quel valore religioso e spirituale che ci spinga 
a testimoniare l’umile servizio a Dio e ai fratelli poveri, costruendo nel quotidiano relazioni di vera 
comunione e solidarietà. 

Il tempo del Natale trova conclusione con la Festa dell’Epifania, manifestazione di Gesù Salvatore a 
tutti i popoli. Anche quest’anno vogliamo preparare la festa e la processione di Gesù Bambino con la 
partecipazione di personaggi vestiti in costume d’epoca, una iniziativa che coinvolge con entusiasmo 
persone di diversa età e che, sinceramente, abbiamo il piacere di promuovere. La processione, anche 
quest’anno, si terrà il 6 Gennaio alle ore 15:00. 

 

♦ Per raccogliere le offerte che ci permetteranno di far fronte alle spese della processione, adotteremo 
il sistema delle buste, affidandoci alla vostra spontanea generosità. Riconsegnate la busta 
possibilmente entro Domenica 1 Gennaio 2006. 

 

♦ Il programma delle iniziative a carattere ricreativo è riportato sul retro.  
 

 

Programma Liturgico 
 

16-24 Dicembre: Novena del S. Natale. 
 

Chiesa parrocchiale e chiesa Madonna del Boschetto:  
 

ore 18.00 Rosario e preghiera a Gesù  
ore 18.30 S. Messa animata dai bambini. 

 
Sabato 24 Dicembre, Vigilia di Natale.  
 

Chiesa parrocchiale:  ore 23.45 Celebrazione della Messa di Mezzanotte.  
 

Domenica 25 Dicembre, Solennità del Natale.  
 

Ore 11.00 e ore 18.30 SS. Messe nella Chiesa parrocchiale.  
 

Ore 9.00 S. Messa con canti nella Chiesa Madonna del Boschetto.  
 

Sabato 31 Dicembre, Liturgia di fine anno.  
 

Ore 18.30  S. Messa, recita comunitaria della salmodia vespertina. “Te Deum” di ringraziamento, 
momento di adorazione e benedizione eucaristica.  

 
Venerdì 6 Gennaio, Solennità dell’Epifania. 
 

Ore 9,00 (Parco) - 11,00 - 18,30: SS. Messe. 
Ore 15:00  Processione di Gesù Bambino con personaggi vestiti in costume d’epoca.  
 
Parrocchia S. Maria delle Grazie - Milazzo, 25 Novembre 2005 

(P. Antonio Costantino)  


