
 

 

 
22 Dicembre - ore 19,30  

Lectio Biblica del Vescovo  

ai Giovani della Diocesi 

presso la Parrocchia Sant’Alberto Magno 

 

 

 

24 DICEMBRE ORE 23, 30 

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE    

 

29 Dicembre ore 20,00    

Cena con  i Cresimati 

 

 

31 Dicembre - Fine Anno  

 ore 18,00:  Santa Messa e Te Deum di ringraziamento 

              ore 23,00 – 4,50 Adorazione Eucaristica 

                            ore 5,00      SANTA MESSA 

 

 

6 Gennaio  ore 16,30 

Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 
 

Rinati in Cristo:  

Speciale Daniele, Garzia Karol, Giusto Francesca, Arnone Alessio. 

 

Nell’attesa della Resurrezione:  

Vassallo Raimondo, Sicari Filippo, La Marca Carmelina,  

Pittore Giuseppa, Callea Carmela Maria, Giugno Gilda. 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

 

   

          DICEMBRE 2006 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 
“Tutto il popolo attende con gioia il Natale del Signore, 

Verbo fatto uomo per  amore”. 
 

 

   
 
 

 

 

 
 



 
“…EGLI ENTRO’ PER RIMANERE CON LORO…” 

 
Il Natale del Signore è alle porte, e noi cristiani ci 

prepariamo a vivere il mistero della nostra fede. Nella grotta di 
Betlemme contempliamo il segno della nostra salvezza, Colui che 
non ha avuto paura di condividere la vita degli uomini. E’ entrato 
nel cuore della storia dell’umanità diventandone il fulcro e la vera 
sorgente. Natale del Signore, incontro di debolezze: quella 
dell’uomo dovuta al peccato, quella di Dio voluta per liberare dal 
peccato. 

E’ entrato nella nostra casa per darci il suo amore, la sua 
misericordia, per dirci parole nuove, per spezzare il giogo dei 
nostri tornaconti, delle nostre mediocrità, per dire in faccia 
all’uomo tutto quello che c’è di vero, di nobile e di santo. In Lui 
non c’è falsità. E per l’uomo ha scelto la grotta e la croce, la 
paglia e l’aceto, i pastori e due ladroni, le bende ed un sudario, 
una culla ed una croce. Ma ha scelto soprattutto Maria, una 
Madre.  

Rimane con noi per sempre, nell’Eucarestia, nella Parola, 
nei sacramenti, nell’innocenza dei bambini, nel volto di chi soffre. 
Lui è entrato nel cuore dell’uomo, nella vita di tutti noi.  

Entra ancora Signore per rimanere con noi. E se la strada 
ci porta lontano da Te, non abbandonarci. Raggiungi tutti, ora più 
che mai perché il cuore freme e perché abbiamo smarrito la 
strada che conduce a Betlemme. Entra ancora Signore anche se 
già abbiamo allestito il presepe nelle nostre case ma abbiamo 
dimenticato di aprirti la porta della nostra vita.  

Allora che serve allora il Natale? 
 
  
 

        Il Parroco 

             Don Salvatore Rumeo 
   

 

 
Natale 2006 

al Sacro Cuore 

 
 

1 Dicembre - 21 Dicembre 2006 

Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 

 

1 Dicembre - ore 19,30  

Lectio Biblica del Vescovo ai Giovani della Diocesi  

presso la Parrocchia Sant’Alberto Magno 

in San Cataldo 
 

3 Dicembre – ore 17,30  

Santa Messa con l’Amministrazione della Cresima 

 

 

10 Dicembre - ore 17,30  

Santa Messa presieduta dal Vescovo  

per l’Amministrazione del Sacramento 

della Cresima 

 

13 Dicembre – ore 16,30 

Festa degli anziani 

 

15 Dicembre - ore 20,00  

Lectio Biblica per i giovani della città 

a Santa Chiara ( Clarisse) 

 

 17 Dicembre  

 AVVENTO DI CARITÀ 

 

dal 16 al 23 Dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

  ore 18 S. Messa – ore 18,30 Novena 


