
_____________________________________ 
ISCRIZIONI ALLA CATECHESI PER RAGAZZI 

 
IV Elementare – Prima Confessione 
V Elementare – Prima Comunione 

I-III Media - Cresima 
_____________________________________ 

 
SABATO 4 OTTOBRE 2014 

16:30 
 

Incontro dei Genitori dei Ragazzi  
del Catechismo 

 
CASA WOJTYLA - ORATORIO DI SAMARIA 

 
Presentazione della 

PROPOSTA FORMATIVA 
PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

ATTIVITA’ 2014 - 2015 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE 
CALTANISSETTA       

                                                                                             
       Settembre 2014   

              
Anno Pastorale 2014-15 

 

 

Carissimi, 

 

il nuovo Anno Pastorale, evento di grazia e di misericordia, è 

alle porte e il Signore ci chiama a vivere la stagione della 

conversione e della missione. Non possiamo tirarci indietro. 

Tutti. La vita cristiana è fondamentalmente sequela di Cristo nel 

discepolato ma anche un esodo verso gli altri per l’annuncio del 

vangelo della misericordia. Afferma Papa Francesco nella 

Evangelii gaudium al n. 24: «La Chiesa “in uscita” è la comunità 

di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si 

coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 

“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo 

neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il 

Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 

4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere 

l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e 

arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un 



desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver 

sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 

diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come 

conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi 

ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, 

mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito 

dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 

13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e 

gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si 

abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita 

umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo». 

Dio prende l’iniziativa e si converte alla vita dell’uomo perché è 

Amore infinito. E l’uomo non può rimanere sordo alla Grazia 

celeste perché chiamato ad essere una sola cosa con Lui. Il 

Paradiso lo meritiamo se del Vangelo ne facciamo non solo la 

bussola della nostra vita ma lo incarniamo giorno dopo giorno! 

Riaccendiamo, quindi, in noi la luce della fede con l’esercizio 

coraggioso e umile della preghiera per annunciare come Giona 

la conversione e la misericordia di Dio che ancora…non si è 

stancato di noi! 

 

                                                                            

Il Parroco  
Don Salvatore Rumeo 

 

ANNO PASTORALE 2014-2015 

NELLA CONVERSIONE DI DIO 
LA CONVERSIONE DELL’UOMO 

 
27 Settembre    

ore 17:30  
 

Ordinazione Sacerdotale in Cattedrale  
 

Giovedì 2 Ottobre ore 19:00 
Lectio biblica per tutta la comunità 

 
Venerdì 3 Ottobre ore 18:30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 4 Ottobre ore 16:00 
Inizio della Catechesi dei Ragazzi. 

(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 

 
Domenica 5 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 


