
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MARIANO  

MADONNA DELLA MILICIA  
(Altavilla Milicia - PA) 

DOMENICA 25 OTTOBRE 2009 

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

 

ORE 8,00  Partenza  

(Via De Amicis – Panificio Fiorenza) 
 

 

 

ORE 10, 00 
Visita al Museo del Santuario 

 

ORE 12,00 
Celebrazione della Santa Messa 

ORE 13, 30  
Colazione a sacco nei locali del Santuario  

 

Subito dopo il pranzo, visita alla città di Palermo 

Il rientro a Caltanissetta è previsto alle 21,30 

 

Quota di partecipazione: €  15,00 

PARROCCHIA SACRO CUORE           

Caltanissetta           Lettera di inizio 

              anno pastorale 2009-10 

  

 Carissimi, 

 

Nuovamente insieme sulla via della fede. Siamo 

chiamati a fare sempre nuovi incontri con Cristo e a giocare 

su di Lui la nostra vita, sia come singoli individui che come 

comunità ecclesiale consapevoli, come ci ricorda 

Sant’Agostino, che «non lo cercheresti, se Egli no ti avesse 

cercato per primo. Più lo trovi e più il desiderio di cercarlo 

si fa cocente. Più lo trovi e più lo cerchi. Lo trovi solo per 

cercarlo più avidamente». Siamo certi, infatti, che il Signore 

sa ancora stupirci con la sua fedeltà e con le sue sorprese: 

«Ecco, faccio una cosa nuova. Non ve ne accorgete?» (Is 

43,19). La nostra fede, d’altronde, ha il privilegio di essere 

sorretta da una straordinaria consapevolezza: la salvezza ci 

viene da Dio per mezzo di Gesù Cristo.  

Accogliamo l’invito del nostro Vescovo a sederci sul 

pozzo di Sicar e chiedere l’acqua della salvezza. 

Al pozzo, luogo tradizionale per gli incontri e le 

conversazioni (Gen 24,10-27; 29,1-14), Gesù trova una 

donna del luogo. Partendo dal bisogno di bere fa in modo che 

la donna si senta interpellata. Gesù si fa bisognoso di lei, 

l’aiuta ad entrare nel Mistero e le si rivela come il Messia. 

L’incontro avviene a mezzogiorno, ora insolita in medio 

Oriente, dove il sole picchia martellate tremende e la gente 

preferisce starsene a casa. Ma mezzogiorno, nella teologia 
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giovannea, annuncia il momento della luce piena, la 

rivelazione della luce al massimo del suo ardore che 

preannuncia il tempo della piena Rivelazione, destinata a 

fugare il buio della vita della samaritana.  

Gesù si rivela alla donna progressivamente, prima 

come giudeo, poi come profeta, quindi come il Cristo. La 

conduce di gradino in gradino fino al livello più alto, affinché 

possa scorgere in lui dapprima un giudeo assetato, poi 

signore, profeta e infine Messia e Salvatore. E la Samaritana 

da cercatrice della verità diviene missionaria al punto che 

può essere considerata come un esempio perfetto 

dell’evangelizzatore. Quelli che crederanno, infatti, spinti dal 

suo annuncio arriveranno a dire: «Non è più per la tua parola 

che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e 

sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo» 

(Gv 4,42). 

Buon anno pastorale a tutti! 

   

 

                                                          Il Parroco  

     Don Salvatore Rumeo 
 

 
 
 
 
 
 

ANNO PASTORALE 2009-2010 

IL POZZO E LA BROCCA 

Nel mistero del dialogo…in spirito e verità 

 
Mercoledì 7 Ottobre ore 19:00 

Presentazione della Lettera Pastorale 
Il pozzo e la brocca 

 
Giovedì 8 Ottobre ore 19:00  

Lectio Biblica 
«Gesù dunque, stanco del viaggio,  

sedeva presso il pozzo» 

 
Venerdì 9 Ottobre ore 19:00 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 10 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 11 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 
 

Domenica 25 Ottobre  
Pellegrinaggio di inizio Anno Pastorale  

Santuario Mariano Madonna della Milicia  


