
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 
 

 
 
 

3- 24 Maggio:  

Visita della Madonna alle famiglie 

25 - 31 Maggio ore 18.00  

Rosario meditato in Chiesa 

24 Maggio ore 19.00 

Festa di Maria Ausiliatrice e processione con fiaccolata verso 

l’Istituto Maria Mazzarello 

 
Giovedì 10 Maggio ore 18  

Incontro degli animatori dei Gruppi di Ascolto 

 

Dal 14 al 19 Gruppi di ascolto: Luca: chiamati a vivere come Maria   

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni APRILE 

 

 

Rinati in Cristo:  

Gaia Pirrello, Lorenzo Tricoli, Noemi Montante, Gaia Maria Scorfani, 

Martina Olivetti, Letizia Mulone 
 

 

 

Nella nuzialità di Cristo: 
Eleonora Acquaviva e Vincenzo Cartera  

Emilio Olivetti e Filippelli Lara 

 
 

Nell’attesa della Resurrezione:  

Michele Pastorello, Emilia Pelato, Maria Grasso 

 

 

 

 

 

          PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 
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   Lettera alle famiglie 
 

         

 

IN MARIA, 

L’ASCOLTO 
TUTTO IL POPOLO GUARDA E SI AFFIDA A MARIA  

DONNA DELL’ASCOLTO,NOSTRA MAESTRA 

 

 

 



 

 

UNA DONNA SPECIALE 

 

 Nel corso degli anni e dei secoli, le lodi a Maria, si sono 

innalzate da ogni angolo della terra. Le devozioni e le 

preghiere, le litanie e le Basiliche, i Santuari, le strade e gli 

affreschi. 

 Ancora oggi milioni di fedeli, in un mondo che va a 

tentoni, riconoscono nella Fanciulla di Nazareth la donna 

dell’ascolto, del silenzio e dell’umiltà. Una donna speciale, 

che per singolare privilegio di Dio e per la sua risposta 

generosa e totale al Padre, ha saputo fare della sua vita, un 

poema di amore e di santità. 

 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz’ali. 

 Così cantava il Poeta, così cantiamo noi oggi nel voler 

innalzare la nostra Preghiera al Cristo. 

 

 Presentaci Maria al Cristo Tuo Figlio.  

Ottienici le grazie necessarie per la nostra 

santificazione, metti nel Cuore del Tuo Amato Figlio, la 

nostra vita, le nostre famiglie, i nostri bisogni. Rendici 

discepoli attenti e testimoni credibile della Parola, fattasi 

Carne in Te.   

     

 

Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

Ma ora sei nostra Madre 

Sei la palma di Cades, 

orto sigillato per la santa dimora. 

Sei la terra che trasvola  

carica di luce 

nella nostra notte. 

Vergine, cattedrale del silenzio, 

anello d’oro del tempo e dell’eterno, 

tu porti la nostra carne in paradiso 

e Dio nella carne. 

Vieni e vai per gli spazi 

a noi invalicabili. 

Sei lo splendore dei campi, 

roveto e chiesa bianca 

sulla montagna… 

Non manchi più vino alle nostre mense, 

o vigna dentro nubi di profumi. 

Vengano a te le fanciulle  

ad attingere la bevanda sacra, 

e le donne concepiscano ancora 

e ti offrano i loro figli come tu offristi il tuo frutto a noi. 

Amorosa attendi che si avveri 

La nostra favolosa vicenda, 

creazione finalmente libera. 

L’Iddio morente sulla collina chiese 

una seconda volta il tuo possesso 

quando partecipava perfino alle tombe 

la nostra ultima nascita. 

Noi ti abbiamo ucciso il figlio,  

ma ora sei nostra madre: 

viviamo insieme la resurrezione. 

Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


