
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Mercoledì 5 Gennaio: Raduno dei Sacerdoti e dei Collaboratori della Parola  

Domenica 16: Giornata della Carità 

Domenica 16 ore 18,00:  Incontro Post-Cresima 

Domenica 16 ore 17,00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

Giovedì 20 Gennaio ore 18,30:  Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del 

     Vangelo 

Dal 24 al 29 Gennaio: Cenacoli del Vangelo: Lettera alla Chiesa di Pergamo 

Dal 17 al 22 Gennaio: Festa della Famiglia (segue programma)  

Lunedì 17 ore 18,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 2011 - ORE 18,00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Rinnovo delle promesse nuziali  
 

Sabato 22 ore 16,15: Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo 
 
 

11-13 GENNAIO ORE 19:00-  LE TRE TENDE – CHIESA SAN PIO X 

14 Gennaio ore 19,30: Veglia dei Giovani e delle famiglie a Regina Pacis 

 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 

DOMENICA 6 FEBBRAIO ORE 18,00 

Festa della Vita con le giovani coppie 
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2010 

 

21 Gennaio - Peregrinatio Mariae - La Madonna della Fiducia tra noi 

28-29 Gennaio: Due giorni per la scelta dei missionari 

4 Febbraio: Veglia di Preghiera Diocesana in preparazione verso Madrid 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Gioè Mattia K., Garrasi Salvatore, Sapienza Lorenzo 

M., Russo Simone 

Nell’attesa della Resurrezione: Ginevra Paolo, Alù Maria, Giarrusso 

Stanislao, Travali Alfonsina, Candura Maria, Auverdin Hubert, Milia 

Francesca, Di Natale Salvatore, Cortese Addolorata. 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2011 

   

                Lettera alle Famiglie 
   

 

 

                                                     
 

 

        Dio è in noi e con noi 
  

 

 

“La comunità parrocchiale si impegna a testimoniare 

la fede nel Signore in un mondo abitato dalle opere di 

satana e a mantener vivi, in famiglia, i valori di verità, 

giustizia, amore e pace” 

 

 



ALLA CHIESA DI PERGAMO: 
TU TIENI SALDO IL MIO NOME E NON HAI RINNEGATO LA MIA FEDE 

La Testimonianza 

 
 

 

 

Chi è alla ricerca di Dio deve mettersi sempre in un 
atteggiamento di ascolto e di preghiera. E Dio può chiedere di 
tutto. Se noi ci riteniamo suoi discepoli dobbiamo stare sulla sua 
strada anche se a volte non riusciamo a capire dove Lui vuole 
condurci.  

Nel libro dell’Apocalisse si legge: «All'angelo della Chiesa 
di Pèrgamo scrivi: Così parla Colui che ha la spada affilata a due 
tagli: so che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni 
saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede».  

Dio non ha paura del male ma teme i nostri peccati, cioè 
teme quando ci allontaniamo da Lui e non siamo nella Sua luce. 
Dio vuole la salvezza di tutti e non la distruzione dell’uomo. Dio è 
nostro Padre e ci ama di un amore immenso e unico. 

«Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza 
bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno 
conosce all'infuori di chi la riceve». 

Forti di questo amore siamo chiamati ogni giorno a offrire 
la nostra testimonianza. 

Questa è la vocazione dei cristiani che non rinnegano la 
loro fede. Teniamo fisso lo sguardo su Cristo e riceveremo il 
premio che Lui ha riservato per i suoi eletti.  

Per noi ha pagato di persona…e non a parole ma coi fatti. 
E’ stato crocifisso. E tu non aver paura della Croce.  
Perché l’amore trionfa sempre.  

 

                                                                     Il Parroco 
                             Don Salvatore Rumeo     

 

    

    

Credo nella famiglia 

 

Credo nella famiglia, o Signore: 

quella che è uscita dal tuo disegno creativo, 

fondata sulla roccia dell’amore eterno e fecondo; 

Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi, 

Tu l’hai voluta come culla della vita. 

Credo nella famiglia, o Signore: 

anche quando nella nostra casa 

entra l’ombra della croce, 

quando l’amore perde il fascino originario, 

quando tutto diventa arduo e pesante. 

Credo nella famiglia, o Signore: 

come segno luminoso di speranza 

in mezzo alle crisi del nostro tempo; 

come sorgente di amore e di vita, 

come contrappeso alle molte aggressioni 

di egoismo e di morte. 

Credo nella famiglia: o Signore: come la mia strada 

verso la piena realizzazione umana 

come la mia chiamata alla santità, 

come la mia missione per trasformare il mondo 

a immagine del tuo Regno. 

Amen. 

 

 

 


