
Patrona della
Città di Modica

Domenica 15 maggio 2011

delle delle GrazieGrazieGrazie
Madonna Madonna Madonna 



Domenica 1 maggio - Inizio del mese mariano 

Giovedì 19 

Venerdì 20 

Mercoledì 4

Sabato 21 

Domenica 8 Festa di Maria Madre della Chiesa

Domenica 22  

Mercoledì 11

Lunedì 23

Giovedì 12
Martedì 24

Venerdì 13 Mercoledì 25

Giovedì 26

Sabato 14 Venerdì 27

DOMENICA 15 - FESTA  DELLA MADONNA 
DELLE GRAZIE

Domenica 29 

Martedì 31

ore 21,00 Fuochi pirotecnici a cura della Ditta 
ore 18,30 il Simulacro della Madonna delle Grazie Moltisanti di Ispica
verrà disposto in chiesa alla venerazione dei fedeli. ore 21,30 In piazza Madonna delle Grazie Concerto 
Saluto festoso con spari e suono di campane. del Corpo bandistico “Città di Modica”
Eucaristia festiva ore 19
Ogni giorno: Celebrazione dell'Eucaristia ore 8,30 e ore 19,30 Chiesa di S. Pietro 
19 Concelebrazione presieduta dal Vescovo mons. 
S. Rosario meditato ore 18,15 – Confessioni ore A. Staglianò a conclusione della Visita alle 
17-19 Comunità di Parrocchie del Vicariato
Ogni domenica: Celebrazione dell'Eucaristia ore 9 
– 19 ore 19,30 nel Salone Conferenza di don 

Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, 
ore 20,00 nel Salone Conferenza della su “Cristiani testimoni di carità e giustizia”

prof.ssa Barbara Pandolfi, docente di teologia 
dogmatica all'Istituto di Scienze religiose di Pisa su ore 20,00 Concerto polifonico a 
“La donna nella Bibbia” cappella di musiche rinascimentali  del Coro 

“Doulce Memoire” di Catania diretto dal Maestro 
 Bruna D'Amico

Inizio novena, predicherà il Rev.mo Padre 
mercedario Efisio Schirru, da Padova ore 17,00 

Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
ore 20,00 nel Salone Conferenza del per i ragazzi 

prof. Giovanni Ragusa, docente di Religione negli 
Istituti superiori, su “L'aldiquà dei problemi della  ore 20,00 In chiesa Spettacolo di danza 
famiglia” e recitazione “La via crucis della donna” 

produzione ARTEM, coreografia E. Stoyanov
 ore 10,00 Omaggio alla Madonna dei 

ragazzi della scuola elementare dell'Istituto  ore 18,30 Pellegrinaggio della 
comprensivo “S. Marta” Parrocchia S. Cuore

 ore 10,00 Omaggio alla Madonna dei  ore 18,30 Pellegrinaggio della 
ragazzi della scuola media dell'Istituto comprensivo Parrocchia S. Famiglia in Frigintini
“S. Marta”.
Inaugurazione della Pesca di beneficenza a cura del  ore 18,30 Pellegrinaggio delle 
Gruppo Giovani, il cui ricavato sarà devoluto in Comunità di Parrocchie:  S. Pietro, S. Maria di 
parte alla comunità gemella di Muhanga. Betlem, S. Maria della Catena e S. Paolo al Carmine

ore 18,30 Pellegrinaggio degli ammalati  ore 18,30 Pellegrinaggio delle 
accompagnati dall'UNITALSI Comunità di Parrocchie: SS. Salvatore,  Madonna 

delle Grazie e S. Anna
ore 20,00 Nel Salone Conferenza del dott. 

  Vincenzo Grienti, giornalista e responsabile Web di 
Celebrazioni Eucaristiche: ore 6 - 7,30 - 9 - 10,30 TV2000 della CEI, su “La Web generation: cultura 
- 12 e 17,30 - 19 digitale e nuovi linguaggi”
ore 20,00 Processione del Simulacro della 
Madonna, accompagnato dai fedeli, dalla ore 20,30 In chiesa Musical 
Confraternita della Misericordia e dal Corpo “Coraggio, alzati, ti chiama” della CGS life di 
bandistico “Città di Modica”. Percorrerà le vie: Biancavilla
Mercé, Corso Umberto, Vittorio Veneto, Medaglie 
d'oro, Mercé. Si prega abbellire con fiori e illuminare  ore 17,00 Pellegrinaggio diocesano al 
i balconi Santuario della Madonna Scala del Paradiso

 

 

 

Festa del Perdono

Carissimi fedeli,

Maggio è il mese in cui la devozione alla 

Madonna, venerata nel nostro Santuario 

come mediatrice di Grazia e nostra celeste  

patrona, ci fa sperimentare la gioia di una 

più profonda comunione e il bisogno di 

stringerci a Colei che più volte è venuta in 

aiuto alla nostra Città,  per liberarla dai mali 

che la sovrastavano.  

I problemi che oggi  ci assillano sono tanti e 

non meno gravi: mancanza di lavoro, 

recessione economica che ci  mette in 

ansia lasciandoci intravedere un futuro 

denso di nubi, disgregazione della famiglia 

insidiata da tanti pericoli,  smarrimento dei 

valori dell'onestà, della solidarietà e 

dell'accoglienza, anche per la cattiva 

testimonianza di coloro  che ci governano. 

Se allarghiamo lo sguardo dai nostri 

problemi a quelli del mondo siamo in ansia 

per  il Nord Africa che brucia, chiedendo a 

gran voce democrazia e rispetto dell'uomo, 

e per il Giappone devastato da un 

catastrofico sisma a cui si è aggiunto uno 

spaventoso tsunami che hanno scatenato 

quasi un'apocalisse nucleare. 

Un motivo di più per invocare la Madonna 

perché venga in soccorso della nostra Città, 

della nostra Italia e del Mondo scosso da sì 

grandi tragedie.

Il Parroco-Rettore

Sac. Umberto Bonincontro

Programma
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