
 

Attività Parrocchiali 
 
 

Dal 2 al 9 Novembre ricordiamo i nostri cari defunti che ci hanno preceduto 

nel cammino della fede.  
 

Sabato 7 ore 18,00 : Celebrazione Eucaristica per i defunti dell’Anno.  

I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità parrocchiale. 

 

Lunedì 8 ore 15,30:  Pellegrinaggio al Cimitero  

( Appuntamento dinanzi al Cimitero alle ore 15,15 ) 
 

Giovedì 11 ore 16,00: Festa Incontro Anziani 

Giovedì 11 ore 17,00: Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia 

Giovedì 11 ore 18,30: Incontro degli Animatori dei Centri di Ascolto 

 
 

Dal 15 al 20  Novembre: Centri di Ascolto  

Tema: Maria: un Sì all’uomo (Lc 1,39 – 45)  
 

 

Ritiro Comunitario di Avvento:  24 – 25 Novembre ore 18,45 

 

Domenica 28: Giornata della Carità.  
 

Dal 29/11 all’11/12 Dicembre:  
Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 

 
 

 

 
 
 
 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Ottobre 
 

Rinati in Cristo : Lo Greco Aurora Maria, Savarino Gabriele, 

Lacagnina Chiara Pia 

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Marrocco Salvatore, Alesso Lucia, 

Cocciadiferro Angela 
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“TUTTO IL POPOLO, IN CAMMINO VERSO LA PATRIA 

CELESTE, RICONOSCE DIO COME AUTORE DELLA 
VITA E S’IMPEGNA A VIVERE LA PROPRIA SANTITÀ” 

 

 

 
 



LA VITA? UNA SCOMMESSA 
 

 
Che senso ha la nostra vita? Dove andiamo, dove andremo 

a finire? C’è tanta paura di perdere, di mollare la presa, di non 
andare avanti e rinchiudersi in un malinconico egoismo. Eppure il 
pensiero di abitare il cielo, di incontrare tanti nostri fratelli che ci 
hanno preceduto nel cammino della fede e dormono il sonno della 
pace, deve sostenerci nel professare un sì sincero alla vita 
terrena. Il cielo comincia dalla terra! 

Camminando sulla terra da pellegrini, volgiamo il nostro 
sguardo al Cielo, preghiamo perché i nostri giorni siano carichi di 
fiducia e speranza: ma non dimentichiamo di guardare dentro di 
noi, di fissare lo sguardo verso l’uomo, di impegnarci perché il 
Regno di Dio progredisca. 

Allora il pensiero della morte ci rimanderà al pensiero di 
una vita piena, matura, gioiosa, arricchente, cristiana, senza 
compromessi. 

Non una vita vuota, senza senso, fragile, falsa… 
Scommetto che sono poche le volte in cui pensiamo che la 

vera vita è abitare il cielo e vedere Dio nella sua gloria: di vivere 
per sempre con Lui.   

Forse perché abbiamo paura di lasciare la terra…anche 
perdendo una scommessa! 
 

 
 
 
                 Il Parroco  
          Don Salvatore Rumeo 
   

     

 

 

 

 

 
Ancora una volta bussiamo alla generosità di tutti per iniziare la 

pulitura del Teatro Parrocchiale e dei locali del primo piano…In 

questi anni abbiamo ricevuto tanto per le diverse opere.  

E siamo grati! 

Al Signore e a voi. 

Ritorniamo a chiedere un piccolo gesto per offrire ai nostri ragazzi, 

locali puliti ed accoglienti….Un luogo dove i ragazzi…e gli adulti 

cominciano a costruire o a tramandare i loro sogni! 

Cosa nascerà…Una sorpresa!!! Di sicuro… 

…sarà come l’Arca di Noè… 
 

Inoltre inizieremo i lavori per la pulitura e la pittura 

delle navate interne della Chiesa. 

Dai la tua offerta in Segreteria Parrocchiale o al Parroco. 

Puoi anche utilizzare il Conto Corrente Postale n° 36544633 intestato a:  

Parrocchia Sacro Cuore – Caltanissetta. 

Causale: Contributo Opere Parrocchia Sacro Cuore 

Ama e fa ciò che vuoi 
« Le azioni degli uomini non si differenziano se non dalla radice della carità. Molte 

cose infatti possono avvenire che hanno un’apparenza buona, ma non procedono dalla 

radice della carità; anche le spine hanno i fiori. Per contro, certi gesti appaiono 

rigorosi e perfino crudeli, ma si compiono per educare e sono ispirati dalla carità. Una 

volta per tutte, ecco riassunto il principio: ama e fa ciò che vuoi; sia che tu taccia, taci 

per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; 

sia che perdoni, perdona per amore; sia in te la radice dell’amore, poiché da questa 

radice, non può procedere se non il bene. La carità è tutt’altro che vile o pigra; non è 

blanda né tanto meno debole; non remissiva, né permissiva. Non illuderti di amare tuo 

figlio solo perché non gli dai una regola di vita, o di amare il tuo vicino solo perché 

non lo richiami mai: questa non è carità ma debolezza. Non amare nell’uomo l’errore, 

ma l’uomo ». ( Sant’Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni, 7, 7 – 11 )  

 


