
Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 

Giovedì 8 Gennaio ore 18:00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giovedì 15 ore 18:30:  Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del Vangelo 

   15 ore 19:00: Nuovo Consiglio Pastorale  

Sabato 17 ore 18:00:  Celebrazione della consegna di sé al Padre presieduta  

                                   dal Vescovo 

Domenica  18  ore 17:00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

Dal 19 al 24 Gennaio: Cenacoli del Vangelo: «Annunzia loro quanto ti dirò» 

Domenica  25: Giornata della Carità 
 

DAL 18 al 25 SETTIMANA DELLA FAMIGLIA 
GIOVEDI’ 22 GENNAIO – ORE 19:00 

LECTIO BIBLICA PER LE FAMIGLIE 
 

DOMENICA 25 GENNAIO 2014 - ORE 18,00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Benedizione della famiglia  
 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 

DOMENICA 1  FEBBRAIO ORE 18,00 

Festa della Vita con le giovani coppie 
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2014 

 

CASA WOJTYLA  
Lunedì 12 Gennaio dalle 18:00 alle 19:00 - Laboratorio di pasticceria 

Martedì 13 Gennaio dalle 18:00 alle 19:00 Laboratorio di ceramica 

Domenica 18 Gennaio ore 17: 30 - In viaggio con Pippo 

Venerdì 23 Gennaio ore 19:00  - Formazione animatori 

Domenica 25 Gennaio - ore 11-18 – Grestlandia «Mare in tempesta» 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Siciliano Martina – Natale Lorenzo – Talluto Matilde 

Nives – Pastorello Francesco – Giglio Giuseppe Mario 

Nell’amore sponsale: Dario Martorana e Paola Lunetta 

Nell’attesa della Resurrezione: Tuzzolino Francesco – Mancuso 

Giovanna – Lacagnina Maria 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2015 

   

                Lettera alle Famiglie 
   

 

 

                                                     
 

 

Famiglia, 
diventa ciò che sei 

  
 

«La Comunità parrocchiale si impegna ad annunciare 

alle famiglie il Vangelo della conversione». 

 

 

 



«Annunzia loro quanto ti dirò» 

 
 

Quello che nessuno poteva immaginare avviene: la grande città si converte 
e cambia il suo stile di vita; Dio ritira le sue minacce e guarda con 
benevolenza ai pagani. Anche se la scena è paradossale la predicazione di 
Giona riesce a fermare la violenza tra le persone e i popoli; a risanare le 
ingiustizie; a indurre il potere a mettersi a servizio del bene comune; a far 
fiorire la pace, radicata nella fede in un Dio misericordioso verso tutti 
coloro che cambiano vita. La missione è sempre la stessa: denunciare il 
male; lanciare un invito alla conversione; dare una possibilità di 
cambiamento (quaranta giorni); far intravedere una speranza per il futuro; 
fondare la società sul primato dei valori dello spirito, sul rispetto di ogni 
persona e di ogni essere vivente. Dio porta avanti il suo progetto di 
salvezza e non si lascia scoraggiare dalla tenacia dell’uomo. Quella di Giona 
è un’esperienza che si è ripetuta molte volte nella storia del Cristianesimo: 
gli stessi apostoli hanno abbandonato Gesù, poi hanno continuato la sua 
missione; i primi cristiani, che avevano tradito durante le persecuzioni, poi 
sono ritornati a dare testimonianza della fede. Così i grandi convertiti della 
storia della Chiesa, di quella passata ma anche di quella più recente. È 
un’esperienza che ritorna di attualità anche oggi e interroga le comunità 
cristiane sullo stile di accoglienza e sui contenuti da privilegiare 
nell’impegno per un “secondo annuncio” del Vangelo ai battezzati che 
hanno abbandonato da tempo la pratica religiosa e vogliono riprendere un 
cammino di riscoperta della misericordia di Dio, per ritornare a vivere 
un’esperienza di amore e di pace.  Questa richiesta a volte nasce da un 
bisogno forte e da una volontà decisa di cambiare vita; a volte è indotta 
dalla necessità di accompagnare i figli ai sacramenti. Spesso non bastano 
quaranta giorni (o un unico tentativo) per iniziare un cammino serio e 
meditato verso una fede adulta. Ma un cambio di mentalità è chiesto anche 
a chi si fa compagno di viaggio in questa riscoperta della fede nel Dio di 
Gesù Cristo, perché ci sono resistenze da superare, luoghi comuni da 
sfatare, nuove basi da porre. Siamo disponibili a proporre una nuova 
esperienza di fede o chiediamo solo di rientrare nei ranghi e obbedire? 
Diamo fiducia allo Spirito Santo che agisce nelle persone e alla forza 
dirompente del Vangelo 

                                                             Il Parroco 
                             Don Salvatore Rumeo     

     FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 

Giovedì 29 Gennaio 

ore 18:00 - Santa Messa 

ore 18:30 Incontro di Preghiera 

 

Venerdì 30 Gennaio 

ore 18:00 - Santa Messa 

con Vespri Solenni 

 

Sabato 31 Gennaio 

Mattinata dedicata a Don Bosco 

con Vespri Solenni 

 

ore 16:00 - Processione 

ore 18:00 - Santa Messa  

presieduta dal Vescovo 

 

 

 

 


