
Attività Parrocchiali 
 
 
 

 

Lunedì 3 Novembre ore 15:30: Pellegrinaggio al cimitero 

Mercoledì 5 ore 18:30: Incontro catechisti 

Domenica 9 Novembre ore 18:00 - Celebrazione Eucaristica per i defunti 

dell’Anno. I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità 

parrocchiale. 
 

Giovedì 13 Novembre ore 18:00 -  Incontro degli Animatori dei Cenacoli del 

Vangelo 

Dal 17 al 22 Novembre: Cenacoli del Vangelo  

Domenica 23 Novembre: Giornata della Carità. Raccolta per i poveri. 

Giovedì 27 Novembre: ore 19:00 - Ritiro Comunitario di Avvento 

Venerdì 28 Novembre: ore 19:00 – Celebrazione Comunitaria del 

Sacramento della Penitenza 

Sabato 29 Novembre – Chiesa Cattedrale: Consegna  della Lettera Pastorale 

e degli Orientamenti Pastorali   
 

Dall’ 1 al 13 Dicembre: Anniversario dei Cenacoli del Vangelo nelle famiglie   

 

                                         CASA WOJTYLA 
 

 
 
 

Mercoledì 5 Novembre 16:30 -18:00:  Officina Mani e Fantasia 

Giovedì 6 Novembre:    Giornalino Parrocchiale  

Sabato 8 Novembre 17:30 – 18:30:  Corso Ministranti 

Venerdì 21 Novembre ore 19:00:  Formazione animatori Grest  

Domenica 23 Novembre ore 17:30:  Cattivissimo me 2  - Film per ragazzi 

Domenica 30 Novembre ore 10:00: Grest…landia! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni  Ottobre 
 

Rinati in Cristo: Patermo Lorenzo Maria – Terzo Federico Michele – 

Matrascia Miriana 

 
Nell’attesa della Resurrezione: Redolfi Maria – Pulvino Calogero – 

Lacagnina Ida – La Loggia Liborio  

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                    Caltanissetta 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2014 
 

                  Risorgere nello spirito 
                                                 

 
 

 

 
 
 
«La comunità parrocchiale riconoscendo che Dio è Signore 
dei vivi e dei morti, avverte che l’angoscia più grande è la 

morte spirituale» 
 

 

 
 



«Si era coricato e dormiva profondamente» 
 

Le molte vicissitudini inquiete degli uomini e delle donne del 

nostro tempo come vento impetuoso attraversano le ore della 

giornata terrena. Problemi, silenzi, sofferenze, 

incomprensioni, preoccupazioni sembrano agitare le acque 

della vita mettendo tutti in uno stato di profondo 

scuotimento.  

Cosa vogliamo di più, ma cosa pretendiamo dalla vita o dagli 

altri? Questa è l’unica preoccupazione che segna inesorabile 

il ritmo della nostra esistenza. C’è chi si da fare o chi arranca, 

chi crede di bastare a se stesso o essere il centro del mondo, 

chi cerca di dare un senso alla propria vita o c’è invece chi, 

come Giona, si addormenta di fronte alle tempeste e lascia 

fare agli altri. Come il profeta rimaniamo indifferenti dinanzi 

a tutto con la pretesa pure che il lavoro fatto dagli altri basti a 

far andare avanti la barca della nostra vita.  

Allora chiediamoci non cosa vogliamo dalla vita ma cosa il 

Signore vuole da ciascuno di noi; domandiamoci se viviamo 

alla luce del Suo volere. Fuggiamo da Dio, dagli altri e da noi 

stessi e andiamo incontro alla morte spirituale.  

Fermiamoci e mettiamo tutto nel Cuore di  Dio, sostiamo in 

preghiera invocando il dono del Suo Santo Spirito perche si 

comprenda che la vita è un dono bellissimo e che anche, nel 

giorno della tormenta, al di sopra delle nuvole, il sole della 

Grazia, instancabile risplende a riscaldare il cuore di noi tutti. 
                                                                                   

Il Parroco 

              Don Salvatore Rumeo 

 

 

23 NOVEMBRE 2014 

Domenica della Carità 

Un genere di prima necessità  

per le famiglie bisognose 
 

“IL BENE CHE NOI FACCIAMO E’ COME UNA GOCCIA NEL 

MARE, MA SE NOI NON ESISTESSIMO IL MONDO AVREBBE 

UNA GOCCIA D’ACQUA IN MENO”. 

                  Beata Teresa di Calcutta 

 
Per sostenere le iniziative pastorali e sociali in corso e le opere di 

manutenzione del Sacro Cuore, occorre  ancora una volta l’aiuto 

di tutti, specialmente di coloro che nel corso di questi 60 anni 

hanno ricevuto benefici spirituali dalla vita e dall’azione pastorale 

della Parrocchia. 

 

Puoi dare la tua piccola offerta direttamente al parroco o 

farla pervenire tramite bonifico bancario 
 

PARROCCHIA SACRO CUORE 
C/C PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE DI 

CALTANISSETTA 712 

 

IBAN: IT63H0306916702100000001580 
 


