
 

 

 

  
 Carissimi, 

 

  con la freschezza e la semplicità della prima comunità cristiana 

animata dalla potenza dello Spirito Santo iniziamo il nuovo Anno 

Pastorale, anno di grazia e di lode al Signore, come anche di 

ringraziamento per tutto quello che ci donato e permesso di realizzare, 

in questi anni, a favore di tutta la comunità parrocchiale. 

Il cammino pastorale ci vedrà impegnati, con la comunità 

diocesana, a vivere il Biennio Biblico che avrà il suo culmine nella 

celebrazione della Missione Biblica nella Quaresima 2012.  

Lampada ai miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino. 

La Missione è una delle note caratteristiche della Chiesa e della vita di 

ogni battezzato. Non è qualcosa che si aggiunge in un secondo tempo 

alla struttura costitutiva della vocazione di ogni battezzato: ne fa parte 

sin dall’inizio. Andate in tutto il mondo…Quindi la Missione Biblica 

Diocesana sgorga dall’azione vivificante dello Spirito Santo che soffia 

perché nel cuore dei credenti, si risvegli l’adesione al Vangelo di Cristo 

e quindi alla sua Persona e la passione e l’interesse per l’edificazione 

della Chiesa.  

La Missione è un laboratorio dello Spirito. Un tempo di grazia 

per riscoprire e sperimentare insieme un modo cristiano di vivere la 

vita, quello che nasce dalla familiarità orante con la Sacra Scrittura: la 

Parola di Dio letta e ascoltata, amata e pregata, condivisa e incarnata. 

Un tempo con una grazia da accogliere per vivere la realtà di ogni 

giorno con uno stile rinnovato. Stile intuito e maturato dall’accoglienza 

della Parola. 

             PARROCCHIA SACRO CUORE         

Caltanissetta 

Lettera di inizio anno pastorale 2010-11 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 
PARROCCHIALE PER RAGAZZI 

 
III Elementare – Pre-catechesi 

 
IV Elementare – Prima Confessione 
V Elementare – Prima Comunione 

 
I-III Media - Cresima 

 
 

VENERDI’ 22 OTTOBRE 2010  
ORE 18:30 

 

CASA WOJTYLA 

ORATORIO DI SAMARIA 

 

Presentazione della 

PROPOSTA FORMATIVA 

PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

ATTIVITA’ 2010 -2011 

 

 



Coraggio alzati ti chiama è la pagina evangelica che il nostro 

Vescovo ha scelto per il Biennio Biblico. Nelle parole rivolte al cieco 

Bartimeo c’è l’invito che il Signore rivolge a ciascuno di noi. Il Signore 

chiama alla luce. Lascia le tue tenebre! 

Un caro saluto e un benvenuto a Don Vincenzo Giovino che ha 

iniziato a vivere il ministero sacerdotale nella nostra comunità 

parrocchiale. Ci guidi con la sua parola e con il suo esempio. Il Signore 

lo colmi delle sue benedizioni perché possa essere strumento di grazia 

per tutta la comunità parrocchiale che adesso è anche la sua. Buon 

lavoro! Un grazie e un saluto a Don Salvo Asaro ora parroco a 

Sommatino. Uniti nella celebrazione della lode camminiamo ancora 

insieme sulla strada verso la salvezza! 
 

                                                                             Il Parroco  

     Don Salvatore Rumeo 

ANNO PASTORALE 2010-2011 
“CORAGGIO ALZATI TI CHIAMA” 

 
 
 
 

SABATO 18 SETTEMBRE - ORE 19 
Santa Messa per l’accoglienza di Don Vincenzo Giovino 

 
 

 
 

Giovedì 7 Ottobre ore 19:00  
Lectio Biblica 

Coraggio alzati ti chiama 
 
 
 
 

Venerdì 8 Ottobre ore 19:00 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Sabato 9 Ottobre ore 16:00 

Inizio della Catechesi dei Ragazzi. 
(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 

 

ore 19,00 
Incontro dei giovani e giovanissimi 

 
Domenica 10 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 
 

Domenica 24 Ottobre  
Pellegrinaggio di inizio Anno Pastorale  

Santuario – Maria SS. del Monte - CALTAGIRONE 
 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MARIANO 

MARIA SS. DEL MONTE - CALTAGIRONE 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2010 
********************************** 

PROGRAMMA 

ORE 7,30  Partenza  

(Via De Amicis – Panificio Fiorenza) 
 

ORE 11, 00 

Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa Maria SS. del Monte 
 

ORE 12,30 

Colazione a sacco nei locali delle Suore del Sacro Cuore  

 

Subito dopo il pranzo, visita alla città di Caltagirone 

Il rientro a Caltanissetta è previsto alle 21,30 

 

Quota di partecipazione: €  17,00 
 


