Parrocchia Santa

Maria delle Grazie

Festa di

S. Maria delle Grazie
Grazia - Milazzo, 29 Giugno – 2 Luglio 2006
“La Vergine Maria, associata intimamente alla vita del suo Figlio Gesù, dalla sua incarnazione fino alla sua morte e resurrezione, diviene, per questa stretta relazione che
la unisce a Cristo, prima testimone dell’evento pasquale, cioè messaggera di Grazia e di
speranza per noi cristiani. Ella è per l’uomo “icona” della potenza dell’amore e della misericordia di Dio.
La Madonna delle Grazie, la cui immagine accompagneremo processionalmente per le strade della nostra parrocchia, preghi per noi e ci incoraggi a camminare nella coerenza della fede cristiana.
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 novello sacerdote fr. Alberto Foti, T.O.R.

della Parrocchia S. Cuore di Gesù, S. Lucia del Mela

2 Luglio - FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
ore 7:00 - 8:00 - 17:30 : Sante Messe
ore 11:00 : S. Messa solenne presieduta da Mons. Gaetano Modesto
ore 18:00 : 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 Verdi,
Madonna delle Grazie, sosta in Ospedale, Padova, Torino, Verona, Venezia, Piave, cavalcavia autostradale, Vico 2° Brigandì, Via della Concordia, Palermo, via della Concordia, rientro in Chiesa.
La processione sarà accompagnata dalla banda musicale “P. Mascagni” di Milazzo.
Domenica 9 Luglio, ore 11:00 - S. Messa celebrata dal novello sacerdote P. Vincenzo Otera, o.f.m.

PROGRAMMA RICREATIV O
Venerdì 30 Giugno, ore 21:00: Commedia brillante presentata dalla Compagnia Teatrale “Domus Mariae”.
Sabato 1 Luglio
ore 20:00 : X edizione della “Sagra del dolce casereccio”, degustazione di dolci tipici.
ore 21:00: Spettacolo musicale “Canta e balla con noi”, animato da Salvo di Bella, con la partecipazione straor-

dinaria della scuola di ballo “El pam-pam”.
Domenica 2 Luglio
ore 23:00 : Intrattenimento musicale “Canta con noi”.
ore 24:00: Sorteggio dei premi (e fuochi d’artificio).

Dal 29 Giugno al 2 Luglio, ore serali: “Esposizione di alcuni libri liturgici e registri dell’archivio parrocchiale”, sala
Domus Mariae.

(L'illuminazione è curata dalla Ditta Raimondo Carmelo di Barcellona P.G.).

Si ringraziano per la gentile collaborazione la ditta Sinergy - Gruppo Nania
e i fratelli Roberto e Rocco Cambria di Milazzo)

Il Parroco e collaboratori

