
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

*2 Maggio ore 19,00 - Consegna alle zone delle statuine della Madonna 

 

*3 - 24 Maggio - Visita della Madonna alle famiglie della parrocchia 

 

* 24 Maggio - Festa di Maria Ausiliatrice 
Ore 18:00. Raduno dei fedeli delle sette zone nei pressi dell’Istituto S. 

Maria Mazzarello e partenza verso il Sacro Cuore. Itinerario: Via 

Borremans, Via Valenti, Via Cariddi, Via Redentore, Via Messina, 

Parrocchia. Segue la Celebrazione Eucaristica e sorteggio delle 

Madonnine. 

 

* 25 –31 Maggio ore 18:15 Rosario meditato in Chiesa 

 

 

 

 

 
 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Aprile 

 

Rinati in Cristo: Bova Iris – Gioè Chiara – Tuzzolino Benedetta – Petrantoni 

Alessia – Augello Simone – Riggi Benedetta – Borsalino Beatrice – Giardina 

Manuele – Marotta Andrea  
   

Nell’attesa della Resurrezione:  
Iacono Giovanni – Macaluso Maria – Arnone Carmelo – Mancuso Giuseppa – 

Messina Clara – Lapis Rosa – Cancemi Salvatrice – Di Tullio Emiddio  

 

            

 

 

 

 

 

           PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

       MAGGIO 2012 
 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                   

 

           Maria, 
          esempio da imitare 

 
    “La Comunità parrocchiale, come Maria, 

testimone della Resurrezione di Cristo, esprime 
con gioia il suo “Si” incondizionato a Dio”.  

 
 

 
 



«Noi tutti ne siamo testimoni» 
 

 
I discepoli del Signore dopo la Resurrezione del 

Maestro, fortificati dal dono dello Spirito Santo, annunciarono 
le meraviglie che Dio aveva compiuto in Cristo Gesù. 
«Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo 
testimoni». 

Può dare testimonianza solo chi ha visto, solo chi ha 
potuto stare ai piedi del Maestro e aprire il cuore alla Sua 
Parola divenendo grembo di fede per sé e per gli altri. E il 
testimone è pronto a dare la vita… 
 «Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e 
ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della 
vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di 
ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, 
che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra 
comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste 
cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta » (1 Gv 
1,1-4). 

Chiediamoci se anche noi siamo come i primi discepoli 
capaci di andare fino in fondo testimoniando la fedeltà al 
Vangelo, la fedeltà a Cristo! 

 

 

Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 
 

 
 

 

 

 

I GIOVANI DI CASA WOJTYLA 
 

presentano 
 
 

Interrogatorio a Maria 

Dramma Sacro di Giovanni Testori 

 

DOMENICA 20 MAGGIO ORE 19.30 

TEATRO BAUFFREMONT 

 

INGRESSO LIBERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREST 2012 

18 giugno – 14 luglio 
Le iscrizioni sono aperte 

 

Quota di iscrizione 

€ 25,00 


