
 

Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 Giovedì 11 Gennaio ore 18,45: Incontro per gli Animatori dei Centri di 

Ascolto 

 Sabato 13 Gennaio  ore 16,30: Incontro Post-Cresima 

                   ore 19,00: Incontro Giovanissimi 

  ore 19,30: Incontro Giovani 

 

 Domenica 14 ore 17,00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

 Lunedì 15 ore 16,00: Festa degli anziani 

 Dall’ 15 al 20 Gennaio: Gruppi di Ascolto:  

                      ….che fu profeta potente in opere e in parole 

 

DOMENICA 21 GENNAIO 2007 - ORE 18,00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Rinnovo delle promesse nuziali e presentazione dei fidanzati 
 

 

DOMENICA 28: GIORNATA DELLA CARITÀ 

 
 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 

DOMENICA 4 FEBBRAIO ORE 18 

Festa della Vita con le Famiglie Giovani 
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2006 

  

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre    
 

Rinati in Cristo: Gioè Andrea, Gambino Sara Maria, Ferla Maria Vittoria, 

Ventura Mattia Pio, Iraci Matteo, Nicoletti Carlo, Amico Asia, Mascarella 

Giorgia. 
 

Nell’amore sponsale: Di Rosa Maurilio – Mavilla Giuseppa  

 

Nell’attesa della Resurrezione: Santangelo Filippo, Cardinale Cosimo, 

Angilella Paola Maria, Curatolo Francesco, Merlo Giovanni, Occhipinti 

Giuseppe. 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2007 

   

    Lettera alle 

Famiglie 
   

                                                 

 

 
TESTIMONIANZA      

D’AMORE 
  

 

 

    “La famiglia riscopre il dono del dialogo 

nell’ascolto della Parola, e la testimonia        

             nella comunità parrocchiale”. 

 

    

 

 

 

       
 

DI COSA ABBIAMO BISOGNO? 



 

Quante lezioni di vita dalla Famiglia di Nazareth 

giungono nelle nostre case. Nel cuore di tutti! 

La vita di Maria. La sua preghiera, l’adesione al 

volere di Dio, le premure per la cugina Elisabetta, le 

attenzioni per Gesù e la partecipazione al mistero della 

Redenzione. Ha sentito il bisogno di stare con Gesù e 

Giuseppe! 

La vita di Giuseppe. Il suo lavoro umile e 

discreto, la sua santità e il suo silenzio. Ha sentito il 

bisogno di stare con Gesù e Maria! 

La vita di Gesù. Parole, gesti, miracoli e prodigi, 

amore, bontà, mitezza, obbedienza al Padre, preghiera, 

sacrificio, morte e resurrezione. Ha sentito il bisogno 

di stare con Maria, Giuseppe e tutti noi! 

O Famiglia di Nazareth insegna alle nostre 

famiglie l’arte di amare, la vita di preghiera, il 

sacrificio, l’essenzialità, il gusto delle cose belle, il 

perdono, la misericordia, l’amore per i figli, quello 

per i genitori…e il ricominciare daccapo.  

Allontana ogni forma di egoismo e le chiusure 

del cuore. Fa che regni la pace e l’amore alla tua 

Parola. Spegni ogni gesto di apparente tranquillità e 

semina l’inquietudine per le cose sante e il bisogno di 

stare con la Famiglia di Nazareth e dalla parte di 

tutti…   

 

Il Parroco 
                             Don Salvatore Rumeo     

 

 

 

LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA 

 

 

Non ha forse bisogno la famiglia di essere in questo tempo nuovamente 

evangelizzata perché riscopra il suo ruolo di cellula primaria della 

comunità cristiana, chiesa domestica, all’interno della quale sia 

possibile vivere la primordiale esperienza dell’incontro con Dio? 

Quanto risente l’attuale situazione sociale della crisi delle famiglie! 

Non è facile pensare ad un avvenire migliore se il focolare domestico 

non torna ad essere il luogo privilegiato dell’accoglienza della vita e 

della crescita della persona: scuola di sapienza umana e di formazione 

spirituale. Sì, le famiglie evangelizzino le famiglie! Vivete in cordiale 

obbedienza e filiale comunione con i Pastori, essendo voi membra di 

un corpo vivo: la Chiesa. È a loro che dovete manifestare docilità e 

fiducia; è dalle loro direttive che vi viene partecipata la volontà del 

Signore in ordine alla vostra particolare missione. Il compito che vi 

attende – la nuova evangelizzazione – vi domanda di presentare con 

nuovo entusiasmo e metodi rinnovati l’eterno e immutabile contenuto 

del patrimonio della nostra fede cristiana. Non si tratta, voi lo sapete 

bene, soltanto di trasmettere una dottrina, ma di incontrare in modo 

personale e profondo il Salvatore.  

 

 

     

Giovanni Paolo II 

 

 

 

 

 

 
     


