
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 
 

Giovedì 12 Aprile ore 18,30:  Incontro Animatori dei Cenacoli del 

Vangelo 
 

16 - 21 Aprile - Settimana dei Cenacoli del Vangelo 
«Dio lo ha risuscitato» 

 

 

SETTIMANA SANTA - 1 Aprile – 8 Aprile 2012 
 

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 
 

Martedì 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: Minacore Giuseppe – Sciabbarrasi Aurora e Riccardo 

Nell’attesa della Resurrezione: Dell’Aria Caterina – Mirisola Carmelo 

- Ginevra Olga – Abbate Vincenza – Lo Vecchio Maria – Anzalone Anna 

Maria    

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                             Aprile 2012 

    

   Lettera alle famiglie 
 

 

Sono e sarò sempre tuo, 
mio Dio 

 

                 
      

  
 “La comunità parrocchiale, celebrata la missione, 

vive e rafforza il suo rapporto con il Signore Risorto.” 
 

 



 

 

L’INIZIO E NON LA FINE 

  

 Siamo entrati nella settimana santa, nei giorni della 

Passione del Signore Gesù. Sono i giorni in cui facciamo 

memoria non solo delle ultime ore di Cristo ma anche del 

principio del nostro essere Chiesa. 

 Gesù entrando a Gerusalemme sa di andare incontro 

alla morte; lo aveva comunicato ai suoi discepoli ma questi 

non compresero ciò che stava avvenendo: un Mistero di morte 

e di resurrezione. L’inizio e non la fine. 

 Vivere la settimana santa significa ripensare alla propria 

fede e rivestirsi dei sentimenti di Cristo, significa ripercorrere 

le strade del Cristo per poter sempre più somigliarGli.  

 Non siamo spettatori di un evento di morte ma discepoli 

che cercano sempre più di stare dietro al Maestro. 

 E le Sue vie passano anche dal Venerdì Santo: l’inizio e 

non la fine. 

 Se tu volessi incontrare veramente il Signore, non puoi 

sottrarti da questi giorni, non puoi non «guardare a Colui che 

hanno trafitto per i nostri peccati e per le nostre iniquità». 

 Sarà allora il tuo inizio e non la tua fine. 
 

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 

   

 


