
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

*2 Maggio ore 19,00: Consegna alle zone delle statuine della Madonna 

*3 - 24 Maggio: Visita della Madonna alle famiglie 

11 Maggio: Domenica della Carità.  
 

18 Maggio: GPII Day. Il Papa della Speranza. (segue programma) 
 

* 24 Maggio: Festa di Maria Ausiliatrice 
Raduno dei fedeli delle sette zone nel Cortile superiore dell’Istituto  Don Bosco e 

partenza verso il Sacro Cuore. Segue la celebrazione  Eucaristica. Messa Vespertina 

del Corpus Domini 

26 - 29 MAGGIO - SACRE QUARANTORE 
 

 

Ore 9,00                            Santa Messa ed Esposizione del SS.  Sacramento 

Ore 12,00 – 15,00  Turni di Adorazione 

Lunedì: Rinnovamento nello Spirito. Martedì: Itinerario di fede 

Mercoledì: Catechisti e Ministri Straordinari  dell’Eucarestia 

Giovedì: Scout e Gruppo Giovani 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Ore 19,00   Santa Messa  

 

30 MAGGIO- FESTA DEL SACRO CUORE 
 

 

Ore 17,00  Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Ore 17,30 Processione del SS. Sacramento per le Vie: Messina, Trieste, 

Dalmazia, B. Croce, De Amicis, L. Radice, F. De Roberto, 

Borremans, Valenti, Redentore, Messina. 

Ore 19,00 Santa Messa 
 

Tutti siamo invitati a partecipare e a far festa a Gesù che passa per le nostre strade esponendo 

le coperte bianche ai balconi e spargendo fiori. I bambini e le bambine possono vestire la tunica 

bianca della Prima Comunione.         
 

*31 Maggio ore 19,00: Festa della Visitazione e sorteggio Madonnine 

* 11 e 18 Maggio ore 17,00: Prima Comunione 

* 7 e 14 Giugno            Prima Confessione 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Aprile 

 

Rinati in Cristo: Lo Cigno Giorgia – Giordano Giulia – Curatolo 

Karola Vittoria – Morreale Maria Chiara – Truscelli Matteo 

Nell’attesa della Resurrezione: Ianni Anna  - Amico Monia – Dell’Utri 

Maria – Colasberna Concetta – Macaluso Carmela 

 

   PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

MAGGIO  2008 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                           

 

              MARIA, 
            Compagna  

             sulla via della Pace 
              

                “TUTTO IL POPOLO RIFLETTE SU MARIA, 

              DONNA DELLA PACE ” 

   

 
 



LA RIVOLUZIONE DELLA PACE 

 

Alla ricerca affannosa della pace e di chi semina armonia nel 

proprio e nel cuore altrui! Fatica ardua e impegnativa.  Al massimo dello 

sforzo. E come cristiani siamo tutti in ricerca.  

Chi sono gli operatori di pace di cui parla Gesù nel vangelo? Non 

sono quelli che chiamiamo pacifici, che amano il quieto vivere, si 

manifestano per natura loro concilianti, e spesso rivelano un desiderio di 

non essere disturbati, di non volere noie.  

Questo non è il sogno di Gesù! Siamo lontani dal Vangelo! 

La pace è dono di Dio. Può essere portatore di pace chi apre la 

propria vita al progetto di Dio e orienta se stesso verso gli altri, nella 

continua ricerca del bene comune. E occorre essere portatore di pace, 

anzitutto nel proprio comportamento giornaliero, vivendo in pace con 

Dio ricercando la Sua volontà. Gli operatori di pace si sforzano di creare 

legami, di stabilire rapporti con tutti, appianando tensioni e mugugni. 

Perché Dio è la fonte della pace, e il Figlio Suo, il Principe della Pace. 

Se vivi in una comunità, hai osservato certamente quanti piccoli e 

grandi dissapori a volte nascono e si alimentano. Si va alla ricerca delle 

cose che dividono anziché delle cose rendono uniti e forti. Allora la pace 

è un aspetto peculiare dei rapporti tipicamente cristiani che ogni 

discepolo di Gesù cerca di instaurare con le persone con le quali sta in 

contatto o che incontra occasionalmente: sono legami di autentico amore 

senza falsità ne' inganno, senza alcuna forma di implicita violenza o di 

egocentrismo. Sarai chiamato figlio di Dio! 

Lavorare e stabilire simili rapporti nella propria casa o nel 

proprio ambiente di lavoro è un fatto rivoluzionario. Gesù è venuto a 

portare la pace. Il fuoco della pace. Tutto il suo messaggio e 

comportamento sono orientati in questo senso. Ma proprio questo 

rapporto nuovo, stabilito con le persone, smaschera spesso la falsità, e 

indirizza i cuori alla pace.  

Questo è il sogno di Gesù! Il suo Vangelo!  

 

Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 
 

LA MIA PREGHIERA A MARIA 
 

( da consegnare in busta chiusa in Segreteria. Sarà offerta alla Vergine 

Maria il 31 Maggio 2008 in occasione della Santa Messa delle ore 19,00) 
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