
Attività della Comunità Parrocchiale 
*4 Maggio ore 19,00 - Consegna alle zone delle statuine della Madonna 

*5 - 25 Maggio - Visita della Madonna alle famiglie 

*11 – 13 Maggio - Festa di S. M. Mazzarello 

* 19 Maggio - ore 19:00 Festa anziani 

* 24 Maggio - Domenica della Carità.  

* 25 Maggio - Festa di Maria Ausiliatrice 

Ore 18:00. Raduno dei fedeli delle sette zone nel Cortile superiore dell’Istituto  Don 

Bosco e partenza verso il Sacro Cuore. Itinerario: Via Borremans, Via Valenti, Via 

Cariddi, Via Redentore, Via Messina, Parrocchia. Segue la celebrazione  Eucaristica e 

sorteggio delle Madonnine. 

* 24 e 31 Maggio ore 17,00: Prima Comunione 

* 29 Maggio e 6 Giugno: Prima Confessione 

* 30 Maggio: Veglia di Pentecoste in Cattedrale 

* 8 – 13 Giugno: Messe zonali in preparazione alla Festa del Sacro Cuore 
 

15 - 18 GIUGNO - 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  
 

19 GIUGNO - FESTA DEL SACRO CUORE 
 

Ore 17,00  Adorazione Eucaristica Comunitaria 

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

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Aprile 

 

Rinati in Cristo: Nuara Greta, Figliolio Valerio, Guarino Chiara, Satta 

Raimondo. 

Nell’attesa della Resurrezione: Di Benedetto Maria, Casano Rosa, Bonaffini 

Carmela, Amodeo Pasquale, Messina Rosario, Limuti Concetta, Capizzi 

Francesco, Cangemi Luigi. 

   PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

MAGGIO  2009 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                           

 

        Maria, 
          esempio da imitare 

              
             “TUTTO IL POPOLO RIFLETTE SU MARIA, 

            UMILE SERVA DEL SIGNORE  

             ANCHE NEL DOLORE” 

   

 
 

 



TRA LACRIME E PROVE 

Il sì di Maria 

 

I dolori e le sofferenze di Maria vengono rappresentati 

nell’arte cristiana da sette pugnali che trafiggono il suo cuore. 

La Vergine ha sentito trapassare il suo animo, così come le 

aveva predetto Simeone, dalla spada della sofferenza. Cosi la 

Madre del Signore, così i discepoli del Figlio. 

Afferma il Vescovo nella Lettera Pastorale: Le lacrime 

per Paolo sono un’esperienza limite. Egli non era un uomo 

dal pianto facile, eppure si trovava in situazioni di tale 

tensione, di tali violente difficoltà, di tali amarezze e 

delusioni, da scoppiare in pianto anche mentre scrive alle sue 

comunità. In queste lacrime Paolo rivela di essere un 

Apostolo affettuoso e “caloroso”, non un funzionario del 

sacro o un mestierante. Chi ama molto soffre molto e gode 

molto; chi ama poco soffre poco e gioisce poco!  

Cosa si nasconde nelle lacrime e nelle prove? 

Sicuramente la passione e l’amore per qualcosa che ha 

cambiato la vita e l’esistenza! O forse un grande dolore che ha 

provocato delusione e morte! E tutti siamo nelle lacrime di 

Maria, nel suo amore materno e tenero; tutti per Lei siamo 

fonte di amarezza, tristezza, lacrime e gioia intensa.  

Anche nelle nostre lacrime lasciamo lo spazio per la 

partecipazione al dolore di Cristo che ha redento il mondo. 
 

 

Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 
 

 
 

PREGHIERA A MARIA 

 
Fa, o Maria, che possiamo essere parole vive del Vangelo,  

grani di un Rosario di vita vissuta:  

parole vive, altre piccole Marie! 

Fa che come Te, ognuno di noi, imitandoti,  

possa lenire i dolori e sanare le piaghe, 

asciugare le lacrime, confortare chi è solo e, 

cantando le litanie, possa rispecchiarsi in Te. 
 

Solo così il Rosario avrà valore, 

perché Ti dà meglio lode chi cerca di imitarTi. 

Fa che, esso, per Tua grazia,  

scandisca la nostra giornata.  
 

Sii vicina a tutti noi  

nei momenti del dolore e della desolazione; 

dacci la forza di sopportare le croci nascoste, 

di cui nessuno è a conoscenza  

e che sono le più pesanti, 

ma anche le più gradite a Dio. 

Fa che insieme a Te, anche noi, possiamo dire: 

sia fatta la tua volontà. 
 

Lascia infine, che ti diciamo: 

se qualche volta, intonando il Rosario  

ci sembrerà di vedere il Paradiso e tutto il mondo, 

per quanto bello sia,  

si appannerà a quell’incanto,  

che sarà incontrarti, Maria!  

Una cristiana 

 

 

GREST 2009 

15 giugno – 11 luglio 
Per le iscrizioni rivolgersi presso la Biblioteca 

parrocchiale a partire dal 18 Maggio 


