
Totus Tuus 
 

           Settimana di Preghiera in preparazione all’Ordinazione 
Presbiterale  di MARCO PATERNÒ 

 
 

Mercoledì 19 settembre - ore 19,00 
“Gesù salì sulla montagna” (Mt 5, 1)  

La preghiera del presbitero, opus et ministerium  
Don Aldo Amico 

 
 
 

Giovedì 20 settembre - ore 19,00 
“gli si avvicinarono i suoi discepoli” (Mt 5, 1) 

Il “contagio” della sequela 
Don Salvatore Rumeo 

 
 

Venerdì 21 settembre - ore 19,00 
“ prendendo allora la parola li ammaestrava dicendo…” (Mt 5, 2) 

Il presbitero maestro e guida della comunità. 
Don Giuseppe La Placa 

 
 
 

Sabato 22 settembre - ore 19,00 
“Beati i poveri in spirito…” (Mt 5, 3) 
Il presbitero, uomo delle Beatitudini. 

Mons. Liborio Campione 
 

25 - 26 settembre 
ASSEMBLEA DIOCESANA 

 
27 settembre ore 17,00 - Chiesa Cattedrale 

ORDINAZIONE PRESBITERALE 
 

28 settembre ore 18,00: 
Accoglienza del novello sacerdote presso l’edicola votiva 
della  Madonna delle Lacrime sita in Via Messina, saluto 

del Sindaco e corteo verso la Chiesa del Sacro Cuore 
ore 19,00: 

Prima Messa presieduta da Don Marco Paternò 

PARROCCHIA SACRO CUORE           

Caltanissetta           Lettera di inizio 

              Anno Pastorale 2007-08 

  
 Il nuovo Anno Pastorale inizia con una grazia immensa: 

l’Ordinazione Sacerdotale di Marco Paternò. La nostra comunità è 

chiamata a ringraziare il Signore per il dono del Sacerdozio. 

Avvertiamo tutti un senso di maternità perché dal grembo della nostra 

comunità Marco viene offerto al mondo, all’umanità bisognosa di 

accogliere il Vangelo di Cristo. Marco non sarà solamente “destinato” 

ad una particolare comunità per svolgere il ministero pastorale, ma 

come Sacerdote è per ogni uomo, per ogni fratello che incontrerà nel 

cammino della sua vita. Anche in capo al mondo! Lo affidiamo a 

Maria, Madre di ogni Sacerdote. 

 E a Loreto, i nostri giovani hanno sentito soffiare forte il vento 

dello Spirito sulla casa di Maria, hanno sentito fremere il cuore della 

Chiesa giovane che, guidata dalle Parole di Pietro, riparte per 

annunciare la Buona Novella. Sono ritornati a casa con la nostalgia nel 

cuore, pronti a partire per un’altra avventura, per scrivere un’altra 

pagina indelebile. A partire dalla prossima Visita Pastorale del 

Vescovo alla nostra comunità parrocchiale. 
Dunque zaino in spalla! E ricomincia la strada, la fatica, le salite 

e la polvere sotto i piedi. La meta è lontana ma il sentiero ti apre 

squarci di vita inaspettati, incontri e parole di amici che credevi distanti 

ma che ora trovi sulla stessa via, con la stessa meta, gli stessi desideri e 

gli stessi sogni, le stesse inquietudini e la stessa voglia di cambiare…E 

attendi, dopo un giorno di cammino, la sosta, il riposo, un pasto frugale 

attorno ad un fuoco, una veglia alle stelle,  pronto sempre a partire su 

altri sentieri, su altre piste che ti condurranno in alto!  

E nello zaino metti l’essenziale perché non si appesantisca il tuo 

andare, la tua strada, la tua vita. Ciò che necessita per la tua giornata 

terrena. Lungo i sentieri della vita quotidiana si costruisce la storia 

degli uomini. Piena di drammi, di incomprensioni, di pagine nascoste o 

avvenimenti che appartengono al cuore di tutti. Siamo chiamati, come 
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figli di un Dio che si è fatto strada e sentiero, a svelare continuamente 

al cuore dell’uomo la segnaletica donataci dal Divin Maestro, per 

essere seminatori di pace, di comunione e di fraternità. Indicare la via è 

il compito di tutti, di ciascun battezzato ma percorrerla insieme agli 

altri richiede disponibilità e profonda generosità. La condivisione dei 

passi e della strada conducono, attraverso l’insegnamento del nostro 

Vescovo, ad una montagna, luogo di incontro e di preghiera, di ascolto 

e di condivisione. Sentiamo la necessità di ascoltare parole vere, parole 

di speranza.  
 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna… 

Il Cuore di Gesù. La Sua Passione. Portare il Vangelo del Padre 

nel cuore dell’uomo perché  regni la vita e non più la morte, la luce e 

non le tenebre, la grazia e non il peccato. Un accorrere di gente 

comune, provata nel corpo e nello spirito, segnata dai dolori e dalle 

tribolazioni. Desiderosi di ricevere un miracolo o sentire almeno una 

parola diversa che possa cambiare la vita. La folla di ieri come la folla 

di oggi. Dietro a Gesù. E il Maestro sceglie la montagna, il silenzio, 

l’aria salubre che può dare nuove energie alle stanche membra di un 

popolo marcato dal peccato. E lì, dare la Parola che rinnova lo spirito e 

dà un senso alla vita degli uomini. Gesù sale sulla montagna e con Lui 

la folla pronta anche stavolta ad accogliere il messaggio della salvezza. 

Tu solo hai parole di vita eterna! Occorre partire con una volontà 

decisa: apriamo il cuore per accogliere il Volto dell’Amato, per 

ascoltare la sua voce, il suo canto, il suo silenzio. Occorre partire in 

povertà portando solamente noi stessi, perché scopo del nostro 

cammino è offrirci totalmente a Lui.  

e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.  

Gesù siede perché il momento è davvero importante, di quelli che 

non si dimenticano. Le sue, sulla Montagna, saranno parole decisive. 

Pietra miliare per la vita della Chiesa. Parole che segneranno la vita di 

tante comunità, il cammino di tanti uomini e donne di buona volontà 

disposti a seguirlo, anche in capo al mondo. Finis terrae. Ovunque. Ed 

è per questo che i suoi discepoli siederanno ai suoi piedi, gli faranno da 

corona. Non si può stare lontani da Dio, dalla sua Parola. Su questa 

montagna le parole di Gesù saranno abbondanti e provocatorie, 

rinnovatrici e profetiche. Un popolo nuovo sta per nascere. La fede 

nasce dall’ascolto. Un dono che accogli. Ieri come oggi.   
 

prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo… 

Gesù chiede amore perché è Amore. Chiede il silenzio 

dell’animo per donare il Vangelo delle Beatitudini. Non solamente un 

insieme di precetti, di norme o regole, ma la pienezza dell’Amore. 

Questo è il suo dono: nelle parole del Maestro, su quella Montagna 

santificata dalla sua presenza, c’è tutta la sua missione e la sua identità. 

Ora è segnata la via che conduce alla felicità. Perché lo ha voluto Lui. 

Beati perché figli, perché amati da Dio, perché creati a sua immagine e 

somiglianza. Allora, accompagnati dalla Parola del nostro Vescovo in 

questo nuovo Anno Pastorale, uniti alle diverse comunità parrocchiali 

della nostra Diocesi, facciamo chiesa sui sentieri della gioia.  Disposti 

a camminare insieme, ad ascoltare la Sua Parola. 

Zaino in spalla! Forse lo trovi in soffitta! 

                                                                             Il Parroco  

     Don Salvatore Rumeo 

 
 

 

Giovedì 11 Ottobre ore 19,00 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Sabato 13 Ottobre  

ore 16,00 

INIZIO DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI. 

(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 

ore 18,00 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI INIZIO ANNO 

PASTORALE. 

 
Pellegrinaggio di inizio Anno Pastorale  

Domenica 21 Ottobre 2007. 


