
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

Iniziative Quaresimali:  
 

Giovedì ore 18,30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì ore 17,00 Via Crucis 

 

Mercoledì 12 Marzo ore 18,30  

Incontro degli animatori dei gruppi di ascolto 

 

Giovedì 13 Marzo ore 18,00  

Lectio Divina: “ lo flagelleranno e lo uccideranno”  

 

Dal 17 al 22 Gruppi di ascolto: “ Scegliere il bene e l’amore” 
 

29 Marzo ore 16,30: Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo 
 

4 Aprile ore 20,00: Incontro di preghiera per le coppie 

6 Aprile: QUARESIMA DI CARITA’ 
 

 

7 – 9 Aprile: Esercizi Spirituali. Ore 18,30     
 
 

11 Aprile ore 18,30: Via Crucis per le vie della Parrocchia.  

Itinerario: nella prossima lettera 
 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio    
 

 

Rinati in Cristo: Truscelli Luigi 

 
 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Leonforte Carmela, De Luca Giuseppa, 

Stella Giovanni, Cannavò Adele  

 

           

        

 

 

 

         PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                       MARZO 2003 

    

   Lettera alle famiglie 
 

 

NELLA DEBOLEZZA 

LA NOSTRA FORZA 
       

  
  

 

TUTTO IL POPOLO  

CONTEMPLANDO IL VOLTO DOLENTE  

DI GESU’ SI  FORTIFICA  

NELLE TRIBOLAZIONI DELLA VITA 
 

 



TRA IL BUIO E LA LUCE 

 
  

 

Nella Bibbia, la notte è il tempo dell’incontro con Dio, è il tempo 

dell’alleanza del popolo con il Signore. E’ nella notte che si 

compiono le grandi opere di Dio: la celebrazione pasquale in terra 

egiziana fu un evento notturno.  

 La notte è anche tempo di disperazione, di solitudine, di 

peccato e di allontanamento da Dio e da se stessi. Quindi icona di 

dannazione o salvezza.  

 La notte può essere uno stato d’animo, quindi tempo del 

cuore: amarezze, orgoglio, inganni, cecità spirituale, dolori, 

incomprensioni, malattie, vanità, inquietudini, lotta interiore, 

sofferenza per l’altro, incapacità di amare e di progredire nella vita 

spirituale… 

 La notte per Gesù è il tempo della preghiera, della 

sofferenza, della riflessione, della condivisione e della paura.  

 Il vero cristiano è alla ricerca di Cristo. Lo seguiamo perché 

crediamo in Lui, cerchiamo di rispondere alla sua chiamata perché 

colpiti dal suo fascino e dalla sua tenerezza. Ci invita a camminare 

sui suoi sentieri, a percorrere la strada del vangelo, a crocifiggere il 

nostro uomo vecchio e a ricercare il suo Volto. 

 Anche durante le nostre notti. 

  

 

        Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

 

      SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE 
 

Signore, insegnaci a pregare  

come pregavi tu. 

Tu hai detto: quando preghi, chiudi la porta,  

prega il Padre tuo nel segreto  

e non sprecare inutili parole.  

Signore, insegnaci a pregare  

come pregavi tu. 

Molte volte, di notte, 

lasciavi tutti, ti appartavi in luoghi solitari,  

rimanevi a lungo, solo con tuo Padre,  

e a lui parlavi dei tuoi amici.  

Signore, insegnaci a pregare  

come pregavi tu.  

Tu hai detto:  

non chiunque mi dice: “ Signore, Signore ”  

entrerà nel Regno dei cieli,  

ma chi fa la volontà del Padre mio.  

Signore, insegnaci a pregare  

come pregavi tu. Nella notte del Getzemani,  

in quel gran momento della tua offerta 

hai chiesto ai tuoi amici di rimanere svegli,  

di sostare in preghiera, per non cedere alla tentazione.  

Signore, insegnaci a pregare come pregavi tu. 

Signore, tu hai pregato per tutti noi,  

perché ascoltiamo la tua parola,  

siamo fedeli ai tuoi insegnamenti,  

rimaniamo uniti nel tuo amore.  
 

In occasione del 50° Anniversario della Parrocchia ( 2003 ) si è pensato, 

unitamente alla Famiglia Salesiana, di organizzare una serie di Festeggiamenti 

per onorare il Giubileo della Parrocchia e della presenza Salesiana a 

Caltanissetta. E’ stato istituito, per la raccolta di fondi da utilizzare per i 

sopradetti festeggiamenti,  il Conto Corrente Postale n° 36544633 intestato a: 

Parrocchia Sacro Cuore – Caltanissetta. Causale: Festeggiamenti giubilari 

Parrocchia Sacro Cuore e 50° presenza salesiani a Caltanissetta.    Pertanto, 

coloro i quali vorranno offrire il loro contributo, dovranno utilizzare tale Conto 

Corrente Postale. Il Programma dei festeggiamenti verrà comunicato in seguito. 


