
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 
 

Giovedì 31 Marzo ore 18,30:  Incontro Animatori dei Cenacoli del 

Vangelo 
 

4 - 8 Aprile - Settimana dei Cenacoli del Vangelo 

Lettera alla Chiesa di Filadelfia 
 

ESERCIZI SPIRITUALI  PER TUTTA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

11-14 Aprile ore 19,30 
 

VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA PARROCCHIA -Venerdì 15 Aprile ore 17,00 

Itinerario: Parrocchia, Via Messina, Viale Trieste, Via De Amicis, 

Via G. Bruno, Via L. Radice, Via F. De Roberto, Via Borremans, 

Via Paladini, Via Valenti, Via Redentore, Via Messina, Parrocchia 
 

SETTIMANA SANTA - 17 Aprile – 24 Aprile 2011 
 

Domenica delle Palme - ore 10,00 

Benedizione delle Palme 

(Partenza dalla Madonna delle Lacrime) 
 

Giovedì Santo - ore 18,00 

Santa Messa IN CŒNA DOMINI 
 

Venerdì Santo - ore 16,30 

Azione Liturgica dell’Adorazione della Croce 
 

Sabato Santo - ore 23,00 

VEGLIA PASQUALE 
 

Domenica 2 Maggio ore 19,00: Consegna delle statuine della Madonna 

Dal 3 al 24 Peregrinatio Mariae -  25 - 31 Rosario Meditato in Chiesa 
 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Marzo     
 
 

Rinati in Cristo: Truscelli Francesco – Sorriso Viola 

Nell’attesa della Resurrezione: Farchica Giacoma – Muscolino Grazia 

– Amorelli Angela – Messina Michela – Lo Cascio Salvatore   

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                             Aprile 2011 

    

   Lettera alle famiglie 
 

 

Sono e sarò sempre tuo, 
mio Dio 

 

                 
      

  
 “La comunità parrocchiale si sofferma a riflettere 

sulla propria condizione di creatura imperfetta e 
soggetta alle tentazioni in attesa dell’incontro 

salvifico con il Cristo morto e Risorto.” 
 



 

 

ALLA CHIESA DI FILADELFIA: 
POICHÈ HAI OSSERVATO CON COSTANZA LA MIA PAROLA 

L’Incontro 
 

 Il cristianesimo è la religione dell’incontro. Tutta la Sacra 
Scrittura racconta la storia di un incontro: quello di Dio con 
l’uomo. Un incontro che è avvenuto in mille modi e maniere. Ma la 
pienezza dell’incontro si è avuta nel mistero dell’Incarnazione. Dio 
entra nella storia degli uomini e li incontra nella loro vita 
quotidiana. Manifesta tutto il suo amore sacrificando il Figlio sulla 
croce. Gesù Redentore del mondo! 
 Incontrando Gesù possiamo salvarci, possiamo 
incamminarci verso il Paradiso! 
 «Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno 
ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel 
tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il 
nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova 
Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, 
insieme con il mio nome nuovo».  
 E come non pensare in questi giorni a Giovanni Paolo II, 
un testimone del Vangelo dell’Incontro. Ha incontrato Dio nella 
sua vita e ha saputo portare gli altri alla fede. Accogliamo le sue 
parole, un monito a «spalancare le porte a Cristo». 
 Un esempio per tutti, per i piccoli e i semplici ma anche per 
chi occupa posti di responsabilità. In un momento particolare della 
nostra storia, in cui mancano punti di riferimento e i valori della 
vita vengono messi in discussione, il Papa «venuto da lontano» 
insegna che la grandezza si vive nella semplicità di cuore e nella 
piccolezza. Ma soprattutto nel servizio! 
 Quanti grandi della storia dovrebbero andare a scuola da 
lui? Anche noi! 
   

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 

   

 


