
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

*3 Maggio ore 19,00:  

Consegna alle zone delle statuine della Madonna 
 

*4 - 24 Maggio: 

Visita della Madonna alle famiglie 

 

*13 Maggio 2004 – ore 19,30  Lectio Divina  

  Resta con noi Signore perché si fa sera Lc 24, 13-35 
 

*17 Maggio ore 18,00: Incontro degli animatori dei Centri di Ascolto 
 

*Dal  19 al 24: Centri di ascolto 

  La guarigione dello storpio: il dono della fede ( At, 3, 1-10 ) 

*18 Maggio ore 18,00: Buon Compleanno Sua Santità.  
 

*24 Maggio ore 18, 30: Festa di Maria Ausiliatrice 

  Raduno dei fedeli delle sette zone nel Cortile superiore dell’Istituto 

  Don Bosco e partenza verso il Sacro Cuore. Segue la celebrazione    

  Eucaristica. 
 

*25 – 28 Maggio ore 18, 00: Rosario meditato in Chiesa in preparazione    

                                              alla Solennità della Pentecoste 

 

*31 Maggio ore 18,00: Recita del Rosario  

ore 19,00: CELEBRAZIONE CONCLUSIVA MARIANA  

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni APRILE 

 

Rinati in Cristo: Bellomo Gaia 
 

 

Nell’amore sponsale: Tabbone Angelo e Caruso Ignazia Silvia 
 

Nell’attesa della Resurrezione: Pugliese Maria Teresa,Petitto Rosa, 

Vassallo Todaro Angela, Mastrosimone Grazia, Sorge Salvatore. 

        

 

 

         PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

MAGGIO  2004 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                     

 

      Ascoltare 

     nel silenzio 
              

“TUTTO IL POPOLO RIFLETTE SU MARIA,  

SPOSA  E TEMPIO 

               DELLO SPIRITO SANTO”   

 
 
 



                                                

 

MARIA: LA CASA DI DIO 

 

 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo 

Figlio nato da donna…e Maria divenne la casa di Dio, la 

tenda dell’Altissimo, il giardino della salvezza, la fontana 

salutare dove scorgere la giovinezza di Dio.  

Dio cerca casa per dare nuovamente vita e gioia ai suoi 

figli dispersi a causa del peccato. 

Casa di Dio, Maria accoglie in sé il Verbo Eterno del 

Padre, colui che di ogni edificio spirituale ne è il fondamento 

e il sostegno. E così Maria accoglie Dio nel suo grembo. 

La tenda dell’Altissimo, Maria, è la Testimone fedele 

del progetto di Dio, del Suo disegno di salvare l’umanità con 

il Si di una fanciulla che sognò la sua casa, la sua famiglia, la 

sua giornata terrena. Una famiglia come tutte le altre!! 

E Dio la pose come faro e luce tra le case degli uomini, 

sorgente di grazia tra le crepe aride del tempo degli uomini, 

acqua nuova tra i rivoli stagnanti delle menti umane.  

Nasce un’era nuova. Maria ne è il principio.  

E la sua divenne una grande famiglia. Tutta l’umanità   

 

 

                       Il Parroco  

        Don Salvatore Rumeo  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREGHIERA A MARIA 

 

O Donna da tutti e sopra tutti benedetta! 

Tu sei l'onore e la difesa del genere umano; 

tu sei la Madre di Dio; 

tu la signora dell'universo, 

la regina del mondo. 

Tu sei la perfezione dell'universo 

e il decoro della Santa Chiesa; 

tu tempio di Dio; 

tu giardino di delizie; 

tu porta del cielo, letizia del Paradiso 

e gloria ineffabile del sommo Dio; 

veramente è balbettando che cantiamo le tue lodi 

e le tue bellezze. 

Supplisci con la tua bontà 

alle nostre insufficienze. Ave Maria! 

(S.Bernardino da Siena) 

   

 

 

 

 

 


