
Parrocchia Sacro Cuore 
Caltanissetta 
 

Carissimi Genitori 

Siamo alle porte della Pasqua e si presenta a noi, in tutto il suo splendore, il Mistero 
della Morte e Risurrezione di Gesù. Celebriamo con la Pasqua il fondamento della nostra 
fede e il dono del Risorto inonderà la vita delle nostre famiglie. Tutti siamo impegnati nel 
comune sforzo di educare, accompagnare e sostenere il cammino di fede dei nostri ragazzi 
rimanendo fedeli alla legge di Dio e al cuore dell’uomo. 

Il 21 Gennaio 2008 il Santo Padre Benedetto XVI ha inviato una Lettera alla Diocesi 
di Roma, ricordando le sfide emergenti nel campo dell’educazione: 

 

Dobbiamo dunque dare la colpa agli adulti di oggi, che non sarebbero più capaci di 
educare? E' forte certamente, sia tra i genitori che tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori, la 
tentazione di rinunciare, e ancor prima il rischio di non comprendere nemmeno quale sia il loro 
ruolo, o meglio la missione ad essi affidata. In realtà, sono in questione non soltanto le 
responsabilità personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non devono essere nascoste, 
ma anche un'atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del 
valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della 
bontà della vita. Diventa difficile, allora, trasmettere da una generazione all'altra qualcosa di 
valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno ai quali costruire la propria 
vita.  

E’ un compito che investe tutti: famiglia, scuola, parrocchia, associazioni e 
movimenti! Siamo chiamati a trasmettere e a donare le regole che stanno a fondamento 
nella costruzione di una civiltà che riscopra la centralità e la dignità della persona: la civiltà 
dell’amore illuminata dal vangelo di Gesù Cristo. 

 
Vogliamo ricordarvi alcuni appuntamenti importanti della vita della nostra 

Comunità: 

 la catechesi del sabato per i vostri figli 

 la messa domenicale delle ore 10,00 

 la catechesi sulle Beatitudini per i genitori l’ultimo sabato del mese (29 Marzo ore 
16,15) 

 11 Maggio: 1° turno di Prima Comunione (Cat. Enza) 

 18 Maggio: 2° turno di Prima Comunione (Cat. Roberta e Martina) 

 7 Giugno: 1° turno di Prima Confessione (Cat. Nella e Rosetta) 

 14 Giugno: 2° turno di Prima Confessione (Cat. Giulia e Rosa Maria) 
 
20 Aprile: LA VERA DOMENICA, GIORNO DEL SIGNORE! Festa della Famiglia in Parrocchia 

27 Aprile: IGF. Insieme Giovani e Famiglie a Santa Caterina Vill.sa    
 

Infine vi ricordiamo che è ancora possibile iscriversi al Secondo Ciclo del Programma 
Sostegno Famiglie SFP telefonando al 346 4731631 

 
I Sacerdoti della Comunità Parrocchiale del Sacro Cuore 

 



PARROCCHIA SACRO CUORE 
PASQUA 2008 

 

Esercizi Spirituali  
per tutta la Comunità Parrocchiale 

Due turni: 
10-11-12-13 Marzo 2008 

1° Turno ore 17,00; 2° Turno ore 19,30 
 

Venerdì 14 Marzo ore 16,30  
Via Crucis per le vie della Parrocchia 

Itinerario:  

Parrocchia, Via Messina, Viale Trieste, Via De Amicis, Via G. Bruno,  

Via L. Radice, Via F. De Roberto, Via Borremans, Via Paladini,  

Via Valenti, Via Cariddi, Via Redentore, Via Messina, Parrocchia  
 

SETTIMANA SANTA 

16 – 23 Marzo 2008 

Domenica delle Palme - ore 10,00 

Benedizione delle Palme 
 

Lunedì Santo - ore 19,00 

Incontro dei Giovani.   

Non nascondermi il Tuo Volto  
 

Giovedì Santo ore 18,00 

Santa Messa IN CŒNA DOMINI 
 

Venerdì Santo ore 16,30 

Azione Liturgica dell’Adorazione della Croce 
 

Sabato Santo ore 23,00 

VEGLIA PASQUALE 


