
 
 

DOMENICA 26 OTTOBRE 2008 

PELLEGRINAGGIO A 

Valverde - Catania 

********************************** 
PROGRAMMA 

 

ORE 7,00  Partenza  

(Via G. A. Valenti) 
 

 

 

ORE 10, 30 
Celebrazione della Santa Messa.  

ORE 13, 30  
Colazione a sacco  

 

Subito dopo il pranzo,  

visita alla città di Catania 

Il rientro a Caltanissetta è previsto alle 21,30 

 

Quota di partecipazione: €  15,00 

 
PARROCCHIA SACRO CUORE           

Caltanissetta           Lettera di inizio 

              Anno Pastorale 2008-09 

  
  

 

 In compagnia di Paolo, l’Apostolo delle genti, 

l’annunciatore del mistero pasquale di Gesù Cristo. In compagnia 

del servo della Parola che ha solcato il mare nostrum per dire a 

tutti il vangelo della grazia e dell’amore. 

 Il nuovo Anno Pastorale, che sta per iniziare, ci porterà a 

scoprire i tesori di grazia che Dio ha riservato per ciascuno di noi 

nella persona del Figlio. Seguendo la testimonianza dell’Apostolo 

Paolo, cammineremo insieme per crescere nella fede, nella 

speranza e nella carità.  

 In questo cammino ci guideranno le parole del nostro 

Vescovo S.E. Mons. Mario Russotto che con paterna fatica e 

pastorale affetto ci ha voluto donare nella Lettera pastorale Il 

tesoro e l’argilla. Paolo nel mistero della sequela di Cristo. 

 Con la luce della fede, la forza della speranza e il fuoco 

della carità potremo anche noi correre la vita con gioia e 

passione… nel mistero della sequela di Cristo.  Non saremo soli 

lungo il cammino. Le Lettere paoline ci apriranno squarci infiniti 

di grazia che sapremo accogliere come un dono celeste per la 

nostra santificazione. Di tutti. Dei piccoli come dei grandi, dei 

ragazzi come degli adulti, delle famiglie come degli ammalati.  

 Damasco, Antiochia, Corinto, Atene, Efeso, Roma, 

Tessalonica, Filippi…Visiteremo idealmente i luoghi 

dell’annuncio paolino non solo per conoscere la fede di tanti 

nostri fratelli che ci hanno preceduto nel cammino della santità, 
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ma ci lasceremo guidare dalla forza e dalla luce della parola che 

lo Spirito di Dio ci ha consegnato nella dottrina di Paolo di Tarso: 

il vangelo di Gesù. 

 Innamorato di Cristo, San Paolo non si è tirato indietro. Ha 

speso la sua vita per il vangelo, ha lottato per portare tutti dinanzi 

al Cristo Crocifisso e Risorto, dinanzi a Colui che si è fatto 

obbediente fino alla morte e alla morte di Croce.  

 Paolo ha testimoniato fino in fondo il suo amore per Gesù 

che lo ha chiamato sulla via di Damasco.  

 Il cammino di conversione dell’Apostolo guidi la nostra 

Comunità Parrocchiale alla scoperta di quella Luce che illumina il 

cuore di tutti, e sa cambiare il mondo dal di dentro. 

 Appuntamento, allora, a Damasco.  

 

                                                               Il Parroco  

     Don Salvatore Rumeo 

 

Mercoledì 1 Ottobre ore 19:00 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Giovedì 2 Ottobre ore 19:00  

Lectio Biblica: Paolo l’apostolo delle genti 
 

Sabato 4 Ottobre ore 16:00 
Inizio della Catechesi dei Ragazzi. 

(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 

ore 19,00 
Incontro dei giovani 

 

 
Domenica 5 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno 
Pastorale. 

 
16 Ottobre 2008 ore 18:00 

Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. 
Mons. Mario Russotto, Vescovo di 

Caltanissetta, in occasione del XXX 
Anniversario dell’elezione a Sommo Pontefice 

del Servo di Dio Giovanni Paolo II.  
Subito dopo S.E. il Vescovo benedirà il 

Laboratorio Permanente 
“Duc in altum” per la Formazione, la 

Comunione e la Spiritualità. 
 

Domenica 26 Ottobre 2008 
Pellegrinaggio di inizio Anno Pastorale – 

Valverde-Catania  

 
1 Novembre 2008 

Giubileo dei Catechisti - Parrocchia San Paolo 
Le strade dell’amore   

S.E Mons. Mario Russotto 


