
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 
 

 

Giovedì 15 Aprile ore 19,00 

Incontro Animatori dei Cenacoli del Vangelo 
 

Dal 19 al 24 Aprile - Settimana dei Cenacoli del Vangelo 

La brocca e il vangelo 
 

 

 

Domenica 2 Maggio ore 19,00: Celebrazione e consegna delle statuine 

   Dal 3 al 24 Peregrinatio Mariae 

   Dal 25 al 31 Rosario meditato in Chiesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Marzo     
 
 

 

Rinati in Cristo: Mascarella Greta, Porcasi Alessandro, Crescente 

Federico 

 

Nell’attesa della Resurrezione:  Grassi Enza, Nicosia Guglielmo, La 

Rosa Angelo, Giuliana Maria, La Jacona Biagia, Fichera Jolanda, 

Ilardo Pasquala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                             Aprile 2010 

    

   Lettera alle famiglie 
 

 

UNA VITA PER DIRE DIO 

 

                 
      

  
                       “Tutto il popolo riconosce nell’evento della 

Morte e  Resurrezione di Gesù, la Parola di Dio 
che si dona, cibo prelibato e bussola di 
orientamento della vita.” 

 

 
 



 

LA BROCCA E IL VANGELO 
 

 

 E’ Risorto dalla morte. Questa è la buona notizia che da 

duemila anni sostiene la vita della Chiesa e continua a 

consegnare gioia e speranza a tutti.  

 Da quel primo giorno dopo il sabato risuona nella vita 

delle comunità il canto dell’Alleluia pasquale. Il trionfo 

dell’amore sul peccato, della luce sulle tenebre… 

 Anche l’incontro di Gesù con la samaritana fu un 

evento pasquale perché quella donna divenne discepola della 

Parola di salvezza. 

 Ancora il nostro Vescovo nella Lettera Pastorale: Venite 

a vedere… che sia forse il Messia?: l’annuncio della donna è 

posto in forma di domanda. Ella non si pone verso la sua 

gente in atteggiamento dommatico e dottorale: fa leva però su 

una sua esperienza personale che conferisce all’interrogativo 

una particolare forza e uno spazio di ricerca per i suoi 

concittadini. La donna non intende farsi maestra della sua 

gente, ma desidera che tutti arrivino come lei a fare la sua 

stessa esperienza di vita nell’incontro con Gesù. 

 Il centro della nostra fede sta tutto in un incontro 

decisivo con il Signore della vita. Ed è il Vangelo vissuto 

concretamente che ci porta ad essere sempre più missionari. 

 E noi lo abbiamo incontrato veramente il Signore della 

vita?  

 O forse abbiamo smarrito la strada?    

  
               Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 

 

              PREGHIERA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

 

Ti benediciamo, Padre Santo: nel tuo immenso amore 

verso il genere umano, hai mandato nel mondo come 

Salvatore il tuo Figlio, fatto uomo nel grembo della 

Vergine purissima. In Cristo, mite ed umile di cuore tu 

ci hai dato l'immagine della tua infinita Misericordia. 

Contemplando il suo volto scorgiamo la tua bontà, 

ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, ci riempiamo 

della tua sapienza; scoprendo le insondabili profondità 

del suo cuore impariamo benignità e mansuetudine; 

esultando per la sua resurrezione, pregustiamo la gioia 

della Pasqua eterna. Concedi o Padre che i tuoi fedeli, 

onorando questa sacra effigie abbiano gli stessi 

sentimenti che furono in Cristo Gesù, e diventino 

operatori di concordia e di pace. Il Figlio tuo o Padre, sia 

per tutti noi la verità che ci illumina, la vita che ci nutre 

e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la via che 

ci fa salire a te per cantare in eterno la tua Misericordia. 

Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

Giovanni Paolo II 

   

 


