
27 Dicembre: dalle 17:00 alle 19,00 

Tombola per i ragazzi 

 

28 Dicembre: dalle 16:30 alle 17:30 

C’era una volta… fiabe e altre storie 

 

29 Dicembre - ore 20,00    

Cena con  i Cresimati 

 

 

31 Dicembre - Fine Anno 

 ore 18,00:  Santa Messa e Te Deum 

         di ringraziamento  

 ore 23,00:  Adorazione Eucaristica  

               ore 2, 30:   SANTA MESSA 

 

2 Gennaio: dalle 18:00 alle 20:00 

Giochi e tornei per giovani 

 

6 Gennaio  - ore 16,30 

Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale. 

Dopo la Santa Messa segue Concerto, sorteggio e premiazione 

dei concorsi 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 
 

 

Rinati in Cristo: Armone Alessio 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Giunta Grazia -  La Mendola Concetta – 

Scorsone Orsola – Gentile Vincenzo 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

 
   

          DICEMBRE 2011 

 

 

Ci affidiamo,  
confidiamo  

e ci fidiamo di Dio. 
 

 

 

                            
 

 
“La comunità parrocchiale riconosce che Dio si fa carne  

per amore e Gli va incontro come popolo santo” 
  

 



«Abramo, Abramo»  
 

Dio ha parlato! Dio ha parlato e ha proferito parole d’amore. È 
avvenuto nella sua rivelazione, dapprima ai Patriarchi, al popolo 
eletto, Israele, e poi in Gesù Cristo, la Parola eterna fatta carne. Con 
fatti e parole di vita, Egli ha voluto comunicarsi e darsi agli uomini. In 
questo cammino di Avvento ci vogliamo lasciar guidare dall’esempio 
di Abramo, lui che è stato “amico di Dio” (Dn 3,35). Abramo fa un 
incontro importante nella sua vita, che la cambierà completamente: 
l’incontro con Dio che lo chiama ad una missione che realizzerà e 
sarà segno per il popolo d’Israele e per tante altre nazioni.  
 
Abramo è un uomo che si era messo alla ricerca di Dio, un Dio che 
poi si rivela facendogli contemplare il cielo stellato. Ma è anche lo 
stesso Dio che cerca e Abramo si fa trovare pronto. Dio prende 
l’iniziativa nella vita di Abramo; è lui che per primo pone le basi di 
questa amicizia: si fa garante di una promessa, del bene per Abramo e 
la sua gente (v. 1), prospetta e offre un futuro ad Abramo, cerca il suo 
bene. Dio detta anche le “condizioni”, la risposta necessaria perché 
questa amicizia possa essere bilaterale, perché possa continuare: la 
completa fiducia in Lui! 
 

Accogliamo il Messaggio del Vescovo che ci invita a vivere il 
Natale in semplicità di cuore per essere pronti a vivere con 
coraggio il tempo prossimo della Missione  

 

Il Parroco 

             Don Salvatore Rumeo 
                               
 
 
 

            

Natale 2011 
al Sacro Cuore 

 
11 Dicembre - ore 17:00 

Amministrazione della Cresima 

 

11 Dicembre  

 AVVENTO DI CARITÀ 

 

dal 16 al 23 Dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

  ore 18,00 S. Messa – ore 18,30 Novena 

 

 

18 Dicembre - ore 17:00 

Amministrazione della Cresima 

 

 

24 DICEMBRE ORE 23, 30 

VEGLIA E SANTA MESSA  

DI NATALE 

 
 

 
 


