
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

Giovedì 12 Febbraio ore 18,00: Incontro degli animatori dei Cenacoli 

del Vangelo dinanzi a Gesù Eucaristia. 
 
 
 

Dal 16/2 al 3/3 Cenacoli del Vangelo:  

Dialogo o monologo?Paolo evangelizzatore ad Atene 

 
 

 

        

9 Febbraio ore 19,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

21 Febbraio ore 20,00: Festa di Carnevale per i giovani 

22 Febbraio: Domenica della Carità 

24 Febbraio ore 16,30: Festa di Carnevale per i bambini e i ragazzi 

25 Febbraio ore 18,00: Le Ceneri 

26 Febbraio ore 18,00: Ritiro Comunitario 

27 Febbraio ore 17,00: Via Crucis 

28 Febbraio ore 16,15: Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo 

 

Tutti i venerdì alle ore 17,00: Via Crucis 

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Gennaio    
 

 

Rinati in Cristo: Alaimo Vincenzo Maria – Cusumano Sofia -  

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Ingala Antonina – Eufrate Salvatore – 

Vasapolli Alfredo – Morgana Ada – Rizzo Grazia  

 

 
 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2009 

   

  

   Lettera alle famiglie 
 

  

 

                        
 

             Amare la vita 

  
Tutto il popolo si impegna a vivere la fede 

nell’ordinarietà della vita, come manifestazione 
della straordinaria presenza di Dio 

 

 

 

 

 



 

        COMPAGNO DELL’UOMO 

       

Tutti diciamo di credere ed essere testimoni del Buon 

Gesù! Siamo tutti concordi nel dire che Gesù ha dato la vita 

per noi e che ci ama infinitamente. Ma siamo veramente aperti 

ai valori del Vangelo? Siamo cioè impegnati a far morire il 

nostro uomo vecchio? 

Afferma il nostro Vescovo: La fede è vivere l’esistenza 

come abbraccio dialogico col divino nelle coordinate spazio-

temporali della storia e della quotidianità. La dimensione 

ordinaria dell’esistenza diviene così luogo dell’incontro con 

l’amore gratuito di Dio e, attraverso di esso, della piena 

realizzazione di sé.  

 E’ la vita il luogo dell’incontro con Dio, lo spazio dove 

il Cielo e la Terra s’incontrano per una sponsalità eterna. E la 

Croce diventa il sigillo di questo amore. Amore eterno ed 

unico! Senza confini! 

Ancora Mons. Russotto: La morte in Croce e la 

risurrezione di Cristo, la sua presenza dentro e accanto a noi 

rendono la storia quotidiana di ognuno il luogo in cui si 

manifesta la straordinaria presenza di Dio, luogo in cui è 

possibile riconoscere, sperimentare, gustare la 

straordinarietà di una Compagnia che trasforma la realtà 

dell’uomo senza che nulla della sua umanità venga meno. 

Accettiamo questa Compagnia per essere sulla strada 

della  salvezza! Cominciamo ad amare… 

 

Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 

 
 

CASA WOJTYLA 

 
DOMENICA 15 FEBBRAIO 

Ore 17:00 
IN VIAGGIO CON PIPPO  

Film per i piccoli 
 
 

SABATO 21 Febbraio 
ore 20,00 

Festa di Carnevale  
per i giovani 

 
24 Febbraio 

ore 16,30 
Festa di Carnevale  

per i bambini e i ragazzi 
 
 


