
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 
 

Domenica 5 Febbraio ore 18,00: Festa della Vita. Benedizione dei 

Bambini battezzati nel 2005 
 
 

Domenica 12 Febbraio ore 18,00: Ciak si gira: La maledizione della 

prima luna; 26 Febbraio: L’asilo dei papà. 
 

 
 

Mercoledì 15 Febbraio ore 17,30: Festa per gli anziani animata dai 

giovani di Fili d’argento 
 

Mercoledì 15 Febbraio ore 18,45: Incontro dei Catechisti  
 
 
 

Giovedì 16 Febbraio ore 18,45: Incontro degli animatori dei Gruppi di 

Ascolto dinanzi a Gesù Eucarestia 
 

 
 

Venerdì 17 Febbraio ore 18,45: Incontro dei ministri straordinari 

dell’Eucarestia 
 
 
 

Dal 20 al 25 Gruppi di Ascolto: Era perduto ed è stato ritrovato (Lc 

15,11-32) 
 
 

 

Mercoledì 22 Febbraio ore 17,30: Festa per gli anziani animata dai 

giovani di Fili d’argento 
 
 

Venerdì 24 ore 19,30: Scuola di Preghiera 
 
 
 

Domenica 26: Giornata della Carità 
 
 
 
 

Martedì 28 Febbraio ore 16-19: Carnevale dei Bambini 
 
 

 

Mercoledì 1 Marzo ore 18,00: Le Sacre Ceneri. 
 
 
 

Giovedì 2 Marzo ore 18,45: Ritiro Comunitario 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Gennaio    
 

Rinati in Cristo: Nuara Gregorio, Tambè Alessio Simone, Sillitti Claudia, 

Larosa Paolo Maria, Giardina Matteo Salvatore, Toscano Agostino Andrea 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Raciti Maria, Furia Giovanna, Carcione 

Carmela, Spinelli Raffaele, Bellomo Salvatore  

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2006 

   

  

   Lettera alle famiglie 
 

  

 

       

  

Ogni giorno accogliamo  

la vita 
 
“Tutto il popolo, con spirito di fede, 

celebra la vita facendo memoria 
del proprio battesimo” 



 

 

 

 

La fede e la vita 
 

 Siamo chiamati come seguaci di Cristo a testimoniare la 
nostra fede non solo a parole ma con la vita. Crediamo nel 
vangelo di Gesù, nei suoi insegnamenti ma è necessario che 
ognuno si adoperi, ogni giorno, a vivere secondo lo spirito del 
Vangelo.  

A volte la nostra fede non è vissuta secondo il significato 
pieno del Battesimo, perchè si ha paura o vergogna di 
testimoniare la propria fede. 

E la fede è vita, vita piena, vita vera.  
Non possiamo escludere Dio dalla nostra vita, dalla nostra 

giornata terrena. L’uomo non può far a meno di Dio, non può 
escluderlo dai suoi sogni e dai suoi progetti. Così come Dio non ci 
esclude dalla sua vita, dai suoi sogni e dal suo Amore. Ci dona lo 
Spirito, la Fede. E a Dio che chiama bisogna rispondere con 
l’obbedienza della fede.  

La fede che è risposta sincera, vera, pensata e matura. E’ 
la santità di vita, la nostra preghiera, il nostro atto fiducioso di 
abbandono a Dio e al suo volere. 

Andiamo incontro al Signore che viene, con la nostra vita, 
non stanchiamoci di cercarLo, di sostare ai suoi piedi e di 
contemplarlo nella Croce, sofferente e morente. 

Dalla morte di Gesù la nostra vita. Dall’atto potente di Dio 
che si lascia crocifiggere per noi, arriva la salvezza e la vita. 

Allora chi non vive di fede, abbandona la vita. 
E tu da che parte stai? 
   

      Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

 

Santa Maria, compagna di viaggio 

 
Santa Maria, madre tenera e forte, 

nostra compagna di viaggio sulle strade della vita,  

ogni volta che contempliamo le cose grandi che l’Onnipotente ha 

fatto in te,proviamo una così viva malinconia per le nostre 

lentezze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per 

camminarti vicino. Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di 

prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze di camminatori 

un po’ stanchi.  

Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 

non solo cercheremo il volto del Signore, 

ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana 

verso coloro che si trovano nel bisogno, 

raggiungeremo in fretta la “città” 

recandole gli stessi frutti di gioia che tu portasti un giorno a 

Elisabetta lontana. 

 

Santa Maria, vergine del mattino, 

donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell’aurora, 

le speranze del giorno nuovo. 

Ispiraci parole di coraggio. 

Non farci tremare la voce quando, 

a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il 

mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. 

Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai 

sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l’operosità,  

che lo scetticismo schiacci l’entusiasmo, 

e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul 

futuro. 

 


