
27 Dicembre – 17:30 

Film per ragazzi 

 

31 Dicembre - Fine Anno 

ore 18:00:  Santa Messa e Te Deum 

di ringraziamento 

ore 23:00:  Adorazione Eucaristica 

ore 2:00:   SANTA MESSA 

 

2 Gennaio: dalle 17:00 alle 19:00 

Tombola per i ragazzi 

 

4 Gennaio: dalle 18:00 alle 20:00 

Giochi e tornei 

 

6 Gennaio  - ore 16:30 

Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale. 

Dopo la Santa Messa segue la premiazione dei concorsi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 
 

 

Rinati in Cristo: Siciliano Mirko 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Failla Angela – Vancheri Gabriele – 

Mangiaracina Angela – Tripoli Salvatore – Melfa Rosa – Matrascia Vittorio – 

Amico Michele 
 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

 

   

          DICEMBRE 2012 

 

 

 

COME I PASTORI…. 

 LODIAMO IL SIGNORE 
 

 

                            
 

 

 
“La comunità parrocchiale riconosce che Dio si fa carne  per 

amore e gli va incontro nello stupore  
e nella semplicità dei pastori di Betlemme” 

 
  

 
 



Nella terra dei pastori  
 

 

«Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i 
pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”».  
Ecco finalmente Betlemme! La culla di Dio. Qui Dio s’è fatto 
carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Qui ogni affannosa 
ricerca trova il suo compimento. Qui le tenebre sono state 
sconfitte dalla Luce, quella che illumina ogni uomo (Gv 1,9). Il 
censimento voluto con un decreto da Cesare Augusto allontana 
Maria da casa sua. Esce fuori di casa perché Dio entri nelle case 
di tutti. Bisogna mettersi in cammino per raggiungere 
Betlemme, il villaggio della Casa di Davide. E per Maria, in 
quelle condizioni e prossima al parto, non c’era posto 
nell’albergo.  Ma c’è un volere che è superiore ai decreti degli 
uomini: l’amore di Dio per Maria e il suo popolo. Dio ha 
decretato la nascita e la missione del Figlio e ha scelto la via 
migliore di tutte: l’amore e la povertà. Ecco la notte buia. Dio 
entra nel mondo senza fare rumore. Forse solo col vagito di un 
bambino...Ecco Betlemme... ed ecco i pascoli. Qui ci sono solo le 
pecore a cui la notte pian piano chiude gli occhi. I pastori non 
sanno che Dio si è fatto vicino a loro. E' in una grotta poco 
distante. Essi non sanno che Dio sta scegliendo i semplici...Non 
sanno che Dio sceglie le persone che vegliano, attente ai lupi 
famelici; che sceglie i pastori per annunciare l'Agnello; che 
sceglie il gregge per annunciare il Pastore. 
Dio ha scelto loro... Dio ha scelto noi... 
 

 

Il Parroco 

             Don Salvatore Rumeo 
                               
 

         NATALE 2012 
al Sacro Cuore 

 
 

9 Dicembre - ore 17:00 

Amministrazione della Cresima 

 

dal 10 al 15 Dicembre 

Anniversario dei cenacoli del Vangelo in Chiesa 

  ore 18:00 S. Messa – ore 18:30 Confessioni 

 

16 Dicembre - ore 17:00 

Il paese dei balocchi 

   

dal 16 al 23 Dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

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

 

23 Dicembre  

 AVVENTO DI CARITÀ 

24 DICEMBRE ORE 23:30 

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE 


