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Finalmente siamo riusciti a ridipingere tutta la Chiesa. 

Che splendore…! Ora siamo in attesa dell’arrivo delle 12 vetrate 

artistiche. Lo scopo non è semplicemente decorativo ma si vuole 

ripercorrere nella Chiesa dedicata al Cuore di Cristo, il vangelo 

della Misericordia. Riceverete, o avete già ricevuto, la visita di 

alcuni volontari della parrocchia per raccogliere la vostra offerta. 

Alcuni già lo hanno fatto. Saranno accompagnati dai ministri della 

Comunione o dai Responsabili di zona. Considerato il fatto che 

non abbiamo mai chiesto nulla per la realizzazione dei lavori in 

questi ultimi 12 anni chiediamo lo sforzo di un’offerta a partire da 

€ 50,00. Se si è impossibilitati qualsiasi offerta è ben accetta. Puoi 

anche lasciare la tua offerta direttamente al parroco.  

  
 

 

 

 

 

 
Carissimi, 

 

siamo pronti a iniziare il nuovo Anno Pastorale, anno di grazia e 

di lode al Signore, come anche di ringraziamento per tutto quello 

che ci ha donato e permesso di vivere come comunità parrocchiale 

in occasione del Biennio Biblico e in modo particolare con la 

celebrazione della Missione Diocesana. 
 

Scrive il nostro Vescovo nella nuova Lettera Pastorale Il lembo 

della fede: «la Missione di evangelizzazione ha rievangelizzato 

innanzitutto noi stessi, ha aperto nuovi entusiasmanti sentieri di 

comunione fra i diversi soggetti della nostra amatissima Chiesa 

nissena. Centinaia di Missionari della Parola, coadiuvati dai 

Collaboratori della Parola, hanno dato respiro di Vangelo alla loro 

fede e ali di Santo Spirito al loro credere sperare amare. Decine di 

migliaia di persone sono state raggiunte dalla luce della Parola di 

Dio attraverso la testimonianza e il racconto vitale di uomini e 

donne, guidati dai nostri carissimi sacerdoti. Fra i partecipanti ai 

tanti Cenacoli tenuti nelle case e gli studenti che abbiamo 

raggiunto direttamente nelle scuole abbiamo incontrato più di 

trentamila persone! Forse non abbiamo raggiunto le periferie della 

periferia del nostro popolo, ma in una piccola Diocesi come la 

nostra queste cifre sono assai significative. E comunque noi stessi 
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siamo stati toccati illuminati feriti dal fuoco della Parola di Dio. E 

questo è motivo di profonda gioia per me e, ancor più, per il 

Signore!». 

 

E per essere in docile ascolto della premura pastorale del Santo 

Padre, il Papa Benedetto XVI, vogliamo aprire i nostri cuori 

all’Anno della fede, per crescere insieme come Chiesa che 

riconosce in Cristo il Suo Signore. 

 

Afferma il Papa: « La “porta della fede”… E’ possibile 

oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene 

annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. 

Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che 

dura tutta la vita» (n. 1).  
 

«La fede cresce quando è vissuta come esperienza di un amore 

ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e 

di gioia… Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza; non 

c’è altra possibilità per possedere certezza sulla propria vita se 

non abbandonarsi, in un crescendo continuo, nelle mani di un 

amore che si sperimenta sempre più grande perché ha la sua 

origine in Dio» (n. 7). 
 

«L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per 

intensificare la testimonianza della carità… La fede senza la carità 

non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in 

balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così 

che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino» (n. 14). 
 

 

 Buon Anno Pastorale a tutti!                                                                            
             Il Parroco  

     Don Salvatore Rumeo 

ANNO PASTORALE 2012-2013 
IL LEMBO DELLA FEDE 

 
Giovedì 4 Ottobre ore 19:00  

Lectio Biblica 
«Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello,  

sarò guarita». Mc 5,21-43 
 
 
 
 

Venerdì 5 Ottobre ore 19:00 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Sabato 6 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 7 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 

 
Domenica 14 Ottobre  

PELLEGRINAGGIO DI INIZIO ANNO PASTORALE A  
MAZARA DEL VALLO 

SANTUARIO MADONNA DEL PARADISO 
 

_______________________________________________ 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI PER RAGAZZI 
 

IV Elementare – Prima Confessione 
V Elementare – Prima Comunione 

I-III Media - Cresima 


