
Il S. Natale: Dio, amico e fratello dell’uomo 
 

Cari fedeli,  
bussa alle nostre porte il Natale di Gesù, festa ricca di significati e tradizioni, che, per noi cristiani, commemora 

la venuta del Figlio di Dio in mezzo all’umanità. Egli si fa uno di noi per salvarci, ci fa regalo della sua amicizia e 
rende ciascuno di noi “figlio”, partecipe dei suoi doni di grazia e della Sua vita immortale.   

Ci prepareremo così a questo evento religioso precorrendo il cammino dell’Avvento, tempo di riflessione spiritua-
le, di conversione, di gioia, in cui avremo modo di considerare l’amore amicale e fraterno di Dio. Un amore che lo 
spinge alla ricerca dell’uomo e a divenire, in Cristo, amico e fratello.  

Dunque non una divinità estranea e lontana, non un extraterrestre o un superman, ma un uomo che condivide e 
conosce le nostre fatiche, ma che nello stesso tempo apre a noi un orizzonte di speranza e di salvezza eterna. Un bene 
immateriale che Gesù ci preannuncia confidenzialmente prima di lasciare questo mondo: “… Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chia-
mo più servi … vi ho chiamati amici perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l’ho fatto conoscere” (Gv. 15, 
13-15).  

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 si terrà il 6 Gennaio alle ore 15:00 circa. 

 
♦ Per raccogliere le offerte che ci permetteranno di far fronte alle spese, adotteremo il sistema delle buste, 

affidandoci alla vostra spontanea generosità. Riconsegnate la busta possibilmente entro Domenica 31 Dicembre 
2006. 

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

 
 

Durante l’Avvento, nei giorni 1 - 15 - 22 Dicembre, ore 21:00, Catechesi per tutti - sala parrocchiale  
 

⇒  16-24 Dicembre: Novena del S. Natale. 
 

Nella chiesa parrocchiale e nella chiesa Madonna del Boschetto:  
 

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

⇒  Domenica 24 Dicembre, Vigilia di Natale. 
 

Nella mattinata SS. Messe come la domenica.  
 

 ore 23.30 Nella chiesa parrocchiale, celebrazione della Messa di Mezzanotte.  
 

⇒  Lunedì 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.  
 

⇒  Domenica 31 Dicembre, Festa della S. Famiglia.  
 

SS. Messe come la domenica.  
 

Ore 18.30  S. Messa. A conclusione, recita comunitaria del “Te Deum” di ringraziamento.  
 

⇒  Sabato 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 2006 

(P. Antonio Costantino)  


