
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 
 

Domenica 11 ore 10,00: Vestizione dei Chierichetti. 

 

Giovedì 15 Marzo ore 18,30: Incontro degli animatori dei Gruppi di 

Ascolto. 
 

 
 

Giovedì 15 Marzo ore 19,30: Veglia di preghiera per le famiglie e le 

coppie giovani. 

 

Sabato 17 marzo:  Ritiro post cresima, giovani e giovanissimi. 

 

Dal 19 al 24 Marzo: Gruppi di Ascolto: Resta con noi perché si fa sera. 

 
 

 

Venerdì 24 Marzo ore 16,30: Via Crucis per le vie della Parrocchia. 

 

26 - 29 Marzo ore 19,30: Esercizi Spirituali per tutta la comunità. 

Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.  

 

Film: 11 Marzo ore 17: Maria Goretti 

          25 Marzo ore 19: da stabilire 

  

LUNEDI’ 2 APRILE: 

II° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SUA SANTITA’ 

GIOVANNI PAOLO II 
 
 
 

Venerdì di Quaresima 

Via Crucis: ore 17,00 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

Rinati in Cristo: Burgio Federica, Ponticello Antonio, Veglia Alessia, 

Falzone Giulia Maria, Selvaggio Lino Giovanni Pio, Lo Piano Daniele 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Bologna Gregorio, Anzaldi Domenica, 

Bruno Rosaria, Dell’Utri Michele, Canale Nicola, De Luca Maria, 

Bartoli Francesca 

     

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                    MARZO 2007 

   

 

 

  

   Lettera alle famiglie 
 

  

                       

  

Dalla Croce  
la Parola del Padre 

 
“TUTTO IL POPOLO,  

VIVE LA VIA DELLA CROCE  

COME SUPREMA TESTIMONIANZA  

DEL VERBO ”. 



 

Prendere la croce 

 

 

Nel tempo quaresimale la Chiesa annuncia il mistero 

della Redenzione. Il cammino di Cristo verso Gerusalemme è 

segnato dalla visione della Croce, albero della nostra salvezza. 

L’invito del maestro ai discepoli si risolve nella chiamata ad 

abbracciare, in ogni attimo della vita, la croce e camminare 

dietro di Lui. Il sentiero tracciato da Gesù conduce dal 

Golgota al sepolcro: dalle pietre di una crudele e sofferente 

via crucis ad un lenzuolo e a delle bende lasciate per terra che 

inaugurano la stagione della via lucis. 

Prendiamo la croce e seguiamo Gesù sofferente. 

Parteciperemo della sua sofferenza e della sua gloria. Non ci 

sono altre vie, altre soluzioni. Per noi cristiani il vangelo 

superiore della sofferenza costituisce il fondamento della 

salvezza. Nell’albero della croce, tutti colgono la sorgente di 

ogni progetto e di ogni pensiero di bontà e carità. Sulla Croce 

c’è la Parola fattasi carne.  

In un mondo che rifiuta e allontana la logica della croce 

da ogni tentativo di costruire saldamente la città, il vangelo 

continua a ricordare, a tutti noi, che solo nella parola di Dio, 

potente e unica, l’uomo trova la propria identità.  

La vera umanità nasce ai piedi della Croce: unica Parola 

del Padre. 

Fuori dal Vangelo, solo chiacchiere… 

 

     Il Parroco 

                                    Don Salvatore Rumeo 

 

 

 
 
 
 
 

Cristo Gesù, pur essendo  

di natura divina,  

   non considerò un tesoro geloso 

   la sua uguaglianza con Dio;  

   ma spogliò se stesso,  

   assumendo la condizione di servo 

   e divenendo simile agli uomini;  

   apparso in forma umana,  

   umiliò se stesso 

   facendosi obbediente fino alla morte 

   e alla morte di croce.  

   Per questo Dio l’ha esaltato 

   e gli ha dato il nome 

   che è al di sopra di ogni altro nome;  

   perché nel nome di Gesù 

    ogni ginocchio si pieghi 

   nei cieli, sulla terra e sotto terra;  

   e ogni lingua proclami 

che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di 

Dio Padre.  

 

      San Paolo ai Filippesi 

 

 

 


