
 

 

 

  
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 la Missione Biblica nella Quaresima del 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.  

             PARROCCHIA SACRO CUORE         

Caltanissetta 

Lettera di inizio Anno Pastorale 2011-2012 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 
PARROCCHIALE PER RAGAZZI 

 
 

IV Elementare – Prima Confessione 
V Elementare – Prima Comunione 

 
I-III Media - Cresima 

 
 

SABATO 29 OTTOBRE 2011 
ORE 16:30 

 

CASA WOJTYLA 

ORATORIO DI SAMARIA 

 

Presentazione della 

PROPOSTA FORMATIVA 

PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

ATTIVITA’ 2011 -2012 

 

 



La comunità parrocchiale come Abramo cammina… La Parola di Dio 

raggiunge un uomo e questi obbedisce: ecco l’inizio della nostra storia 

di salvezza, l’inizio della nostra fede. La storia di un cammino. Dio e 

Abramo. Dio e l’umanità. Dio e ciascuno di noi. La Genesi non ci dice 

nulla di quest’uomo: sappiamo solo che aveva seguito il padre Terach 

uscendo da Ur dei Caldei, al di là del fiume Eufrate, e che aveva preso 

dimora a Carran, nel Nord del paese. Il momento dell’incontro con Dio 

è venuto, secondo la Bibbia, quando Dio ha parlato. Abramo si 

converte, conosce Dio, fa esperienza di Lui quando Dio gli parla e 

quando, di fronte a quelle parole, egli obbedisce.  Quella di Abramo fu 

un’esperienza di vocazione e conversione insieme che lo ha strappato 

ad una terra e ad una famiglia, portandolo verso una terra e una 

discendenza promesse.  
 

La comunità parrocchiale come Abramo è in obbedienza… Chi ha 

parlato, il Dio vivente, era sconosciuto ad Abramo che convinto da 

quella parola detta con voce efficace, ha obbedito accettando lo 

sradicamento, l’essere senza patria e senza terra. In Abramo la Scrittura 

ci presenta il primo uomo chiamato e obbediente alla chiamata: fin dal 

primo incontro con Dio, Abramo infatti, è spinto ai limiti della fede, ma 

sempre obbedisce nell’oscurità a quella parola da lui sentita come 

vivente.  
 

La comunità parrocchiale come Abramo crede… Abramo esce dalla 

sua terra guidato dalla Parola di Dio, che promette di dargli un nome e 

un grande popolo. L’atteggiamento di Abramo che parte è quello 

dell’obbedienza e della fiducia: si orienta così verso una grandezza che 

è quella di Dio. Non parte con un salto nel vuoto, ma per entrare in 

un’infinita pienezza; abbandona tutto per entrare nell’amicizia con Dio. 

Abramo è il padre del popolo dei credenti. Tramite la fede siamo 

generati nel seno di Abramo e quali suoi figli conosceremo la piena 

comunione con Dio, come nel suo seno.  
 

                                                                             Il Parroco  

     Don Salvatore Rumeo 

ANNO PASTORALE 2011-2012 
LAMPADA AI MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA 

 
Giovedì 6 Ottobre ore 19:00  

Lectio Biblica 

«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria, e dalla casa di tuo 
padre, verso il paese che io ti indicherò». Gn 12,1 

 
 
 
 

Venerdì 7 Ottobre ore 19:00 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Sabato 8 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 9 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 

 
Domenica 23 Ottobre  

PELLEGRINAGGIO DI INIZIO ANNO PASTORALE  
SANTUARIO MADONNA DEL ROSARIO DI TAGLIAVIA  

E VISITA ALLA CITTA’ DI CORLEONE 

 
 

 
 

 

 
 


