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LA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 

 
Cari amici, parrocchiani e devoti della Madonna, giunga a voi, nello spirito della gioia 

pasquale, il mio più sentito saluto. Il Cristo Risorto vi conceda il dono della pace e benedica le 
vostre famiglie.  

La presente vi raggiunge a pochi giorni dalla festa della Madonna delle Grazie, un 
appuntamento atteso da parte di tutta la comunità parrocchiale, soprattutto in occasione della 
processione, quando il simulacro della Madonna viene accolto con gioia ed emozione spirituale, 
non solo nel quartiere di Grazia, ma anche ad Olivarella.  

Maria, venerata quale Madre del Figlio di Dio, va contemplata dai cristiani come un membro 
eminente della comunità ecclesiale. È stata infatti una donna che ha compiuto un cammino di fede 
dietro il Figlio suo, suo Signore. Una fede che, come quella degli Apostoli, giunge via via a 
maturazione grazie al dono dello Spirito Santo. 

Da Lui edotta, da Lui redenta, insieme a Lui, collaborò all’opera della salvezza. Maria, modello 
della Chiesa, diviene così per i cristiani di ogni generazione, educatrice di una fede autentica e di 
una religiosità non folclorica e puerile ma aperta ad una cultura della solidarietà, della pace, 
dell’ecologia, del servizio concreto nei confronti della collettività e degli ultimi in particolare.  

Sono queste le sfide di oggi, con le quali, come cristiani e come Chiesa, dobbiamo essere capaci 
di confrontarci.    

La festa liturgica sarà celebrata, come sempre, il 2 Luglio, cioè di lunedì, mentre la festa 
esterna si terrà Domenica 8 Luglio.  

 
La raccolta delle offerte sarà fatta secondo il consueto sistema delle buste: 
 
• alcuni operatori pastorali distribuiranno le buste gialle, sulle quali, se lo desiderate, potrete 

apporre il vostro cognome e indirizzo; 
 
• potete consegnare la busta al parroco, oppure metterla nel cestino della raccolta domenicale 

possibilmente entro Domenica 1° Luglio; 
 
• per facilitare la consegna delle buste e per farle pervenire in tempo utile, nelle due settimane 

che vanno dal 18 al 30 Giugno, nelle ore serali, alcune squadre di operatori pastorali, miei 
collaboratori, ripasseranno per le strade della parrocchia a ritirare le buste. 

 
UN SINCERO RINGRAZIAMENTO PER L’OFFERTA CHE DONERETE e, come sempre, 

vi ricordo che quanto sarà raccolto, oltre che per la festa, servirà anche per sostenere e promuovere 
le opere parrocchiali. Il Signore Gesù vi benedica e la Vergine, Madre della Divina Grazia, vi 
protegga.  

 
        Milazzo, 20 Maggio 2007               
(Festa dell’Ascensione del Signore)        

  p. Antonio Costantino 
   (parroco) 


