
Attività Parrocchiali 
 
 

 

 

Domenica 6 Novembre ore 18:00 - Celebrazione Eucaristica per i defunti 

dell’Anno. I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità 

parrocchiale. 
 

Lunedì 7 Novembre ore 15:30 - Pellegrinaggio al Cimitero 
 

Martedì 8 Novembre ore 17:00 – Incontro Ministri della Comunione 
 

Martedì 8 Novembre ore 18:30 – Incontro dei catechisti 
 

Giovedì 10 Novembre ore 18:30 -  Incontro degli Animatori  

dei Cenacoli del Vangelo 
 

Giovedì 10 Novembre ore 18:30 -  Incontro degli Animatori  

dei Cenacoli del Vangelo 

 

Sabato 12 ore 18:30: Teatro Parrocchiale. Concerto Banda Musicale 
 

Domenica 13 ore 19:00: Concerto Trio dialoghi musicali 
 

Domenica 13  Novembre: Giornata della Carità. Raccolta per i poveri. 
 

 

Dal 14 al 19  Novembre: Cenacoli del Vangelo  

Tema: «Questo è il segno dell'alleanza,che io pongo tra me e voi» 
 
 
 

 

Giovedì 24 Novembre: ore 18:30 - Ritiro Comunitario di Avvento 
 

 
 

Dal 29 Novembre  al 15 Dicembre: Anniversario dei Cenacoli del Vangelo   

 

29 NOV-1 DIC – SAN PIO X : TRE TENDE – LA PAROLA – I SALMI 
 
 
 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni  Ottobre 
 

Rinati in Cristo: Pernace Francesco – Dell’Utri Maria Pia – Bonsignore 

Angelica  

Nell’amore sponsale: Mazza Salvatore – Cupello Stefania 
Nell’attesa della Resurrezione: Contino Calogero – Cannarozzo Giovanni – 

Cutrò Pietra – Assennato Francesca 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                    Caltanissetta 

 

 

NOVEMBRE 2011 
 

 

DIO E’VITA 
                                                 

 
 

 

 
“LA COMUNITÀ PARROCCHIALE RICONOSCE CHE DIO 

CREATORE NON È UN DIO DELLA MORTE MA IL DIO 
DELLA VITA”. 

 

 

 



 

«Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi» 
 

 Viviamo in un mondo in cui le alleanze e i rapporti di tipo 

sociale, politico, ed economico manifestano una sorta di disagio e 

malessere collettivo. Avvertiamo segni di cedimento che dicono il 

percorso tortuoso dei tempi moderni e la fine di ogni alleanza. 

 Nel libro della Genesi si legge: «Dio disse a Noè e ai sui 

figli con lui: “Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con 

i vostri discendenti dopo di voi; con ogni essere vivente che è con 

voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che 

sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non 

sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il 

diluvio devasterà la terra”».  

 Un’alleanza che perdura nel tempo e che in Cristo ha 

trovato il suo compimento. Il patto d’amore tra Dio e l’uomo 

rimane saldo in forza della Croce di Cristo. 

 Ancora nel libro della Genesi:«Dio disse: “Questo è il 

segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni essere 

vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo 

sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra”».  

 I colori dell’arcobaleno dicono la bellezza del creato e del 

Suo Creatore ma anche l’unione del Cielo con la terra.  

 E se nel primo venerdì santo della storia sembra che il cielo 

rigetti col suo grigiore l’armonia e lo splendore dell’iride, non 

dimentichiamo che la Luce ha vinto le tenebre, e «che il primo 

giorno dopo il sabato» Dio fa risplendere la luce del Risorto.  

 Primo arcobaleno sulle vie dell’uomo! 
 

 

Il Parroco  

                   Don Salvatore Rumeo 

13 NOVEMBRE 2011 

 

Domenica della Carità 

Un genere di prima necessità per le famiglie 

bisognose 
 

 

“IL BENE CHE NOI FACCIAMO  

E’ COME UNA GOCCIA NEL MARE,  

MA SE NOI NON ESISTESSIMO IL MONDO  

AVREBBE UNA GOCCIA D’ACQUA IN MENO”. 

         

                                           Madre Teresa di Calcutta 
 

 

Si ricorda ai Missionari della Parrocchia che gli 

incontri di formazione si svolgeranno nel nostro 

Teatro nei seguenti giorni: 

 

7 -14- 21 Novembre  

alle ore 19:30 


