
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

9 Marzo ore 18:00 – Le Ceneri 

 

10 Marzo ore 18:30: – Ritiro Comunitario e consegna schede dei 

cenacoli del Vangelo agli animatori 

 

11 Marzo ore 17:00 – Via Crucis 

 
 

Dal 15 al 20 Marzo: Cenacoli del Vangelo: Lettera alla Chiesa di Sardi  
 
 

 

Domenica 20 Marzo: Giornata della Carità 

 

Alimenti:  

Pasta, olio, latte, zucchero, pelati, scatolame, legumi, succhi di frutta, 

biscotti, caffè, marmellate… 

 

Alimenti per bambini:  

omogeneizzati (carne, frutta, pesce) biscotti, latte, pastina, pannolini 

(varie misure)… 

 

Sabato 26 Marzo ore 16,15: Incontro con i genitori dei ragazzi 

                                             del Catechismo. 
 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

Rinati in Cristo: Di Tullio Mattia – Martorana Elisabetta – Marchese 

Gabriel  

Nell’attesa della Resurrezione: Muratori Giuseppe – Sanfilippo 

Carmelo – Daniele Antonia 

          

            

 

          PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                        MARZO 2011 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

                             

  

  Vicini a Dio 
 
 

“LA COMUNITÀ PARROCCHIALE, IN ASCOLTO CONTINUO 

DELLA PAROLA, PRENDE COSCIENZA CHE LA VITA 

CAMBIA ATTRAVERSO L’INCONTRO VIGILANTE CON DIO 

E NON MEDIANTE L’OSSERVANZA ESTERIORE DELLA 

LEGGE”. 



ALLA CHIESA DI SARDI: 
RICORDA DUNQUE COME HAI ACCOLTO LA PAROLA 

La Vigilanza 
 

La Quaresima deve sì richiamarci alla caducità della vita, 
alla fragilità della vita. «Ricordati che sei polvere e in polvere 
ritornerai» deve sì richiamarci alla necessità dell'ascesi, della 
penitenza, perché altrimenti si resta sempre eterni bambini, canne 
che si agitano secondo il vento della moda, ma soprattutto la 
Quaresima va letta come uno straordinario Vangelo, come Buona 
Notizia, come un grande annuncio di vita e di speranza, di 
liberazione, di rinnovamento e di crescita.  

Al centro della Quaresima deve stare Dio, la sua 
misericordia, la Pasqua di Gesù. La Quaresima non deve essere 
dominata dall'aspetto ascetico, dalla rinuncia, dalla proibizione, 
ma deve essere dominata dall'aspetto teologico, dalla Pasqua, 
dal battesimo: prima sta Dio, prima sta la grazia, prima sta il 
Vangelo, prima sta il sacramento e poi sta la morale cristiana e 
l'ascesi cristiana.  

«Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non 
cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 
davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, 
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese». 

La Quaresima è e deve diventare il tempo dello stupore per 
le parole di Gesù, per i gesti di Gesù, per la Pasqua di Gesù, per 
la sua morte, per la sua resurrezione. E quando un cristiano 
ammira Gesù, le sue parole, i suoi gesti, la sua Pasqua, si lascia 
condurre, a poco a poco, a ripetere, a diventare memoria delle 
parole, dei gesti di Gesù.  

Un altro Gesù 

 
       Il Parroco 

                                    Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

  IN PRINCIPIO… 

L’uomo e la sua storia con Dio 

La comunità in ascolto  

del Libro di Genesi 

 

27  Febbraio ore 19.00:   Introduzione alla Bibbia 1 

6    Marzo ore 19.00:  Introduzione alla Bibbia 2 

13  Marzo ore 19.00: Bereshît: introduzione 
alla Lettura di Genesi  

                      Lezione di S.E.R. Mons. MARIO 
                                                     RUSSOTTO 

20  Marzo ore 19.00:  In principio   
 27  Marzo ore 19.00:  Dalla solitarietà alla   
                                                    solidarietà       

3 Aprile ore 20.00:             Verso dove sei?  
7 Aprile ore 19.00:                       La creazione: scienza e  
                                                    fede  
Lezione del prof. GIUSEPPE RIZZO 

 
ESERCIZI SPIRITUALI 

11  Aprile ore 19.30: La fraternità infranta  
12  Aprile ore 19.30: La terra e i popoli  
13  Aprile ore 19.30: Noè e la nuova creazione 
14 Aprile  ore 19.30: Tanti popoli  una torre

   


