
 

24 DICEMBRE ORE 23:30 
VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE 

 

31 Dicembre ore 18:00:  

Santa Messa e Te Deum  

di ringraziamento con Adorazione Eucaristica  

 

6 Gennaio 2016 - ore 16:30 

Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale. 

Dopo la Santa Messa segue la premiazione dei concorsi 
 
 
* Venerdì 11 Dicembre:  
Lectio per i giovani a San Pio X 
 
* Domenica 13 Dicembre:  
Apertura del Giubileo in Cattedrale 
 
* Martedì 15 Dicembre:   
Lectio per sposi e fidanzati a S.Paolo  

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 
 

Rinati in Cristo: Mantova Francesco – Ginevra Nicoletta 

Nell’attesa della Resurrezione: Sanguedolce Concetta – Vitalizio Teresa – 

D’Anca CAlogera 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

 

   

          DICEMBRE 2015 

 

 

 

AMATI ANCHE SE 

INDEGNI…… 
 

 

                            
 

 

 
«La comunità parrocchiale riconosce che Dio mandando 
il proprio Figlio suggella un patto di amore estremo con 

i suoi figli» 
 
 

  



 

UN ANNO DI GRAZIA 
 
Dunque la Porta è nuovamente aperta. Quindici anni dopo il 
Grande Giubileo del 2000. L’ha aperta Francesco e l’ha varcata 
per primo, ma – a differenza di quanto è apparso a prima vista - 
non da solo. Insieme con lui, quasi a sostenere l’evidente sforzo 
con cui ha spinto i battenti del portale bronzeo, c’era tutta la 
Chiesa.  
 
La Porta appena aperta parla di comunione e di comunicazione. 
Non solo all’interno del corpo ecclesiale, ma anche e soprattutto 
in uscita. Una porta aperta verso il mondo. Per invitare, come ha 
sottolineato Francesco, ad abbandonare «ogni forma di paura e 
di timore». Per promuovere «un vero incontro tra la Chiesa e gli 
uomini del nostro tempo». Per «fare nostra la misericordia del 
buon samaritano».  
 
E’ in sostanza un messaggio di grande speranza quello che viene 
da quella Porta. Laddove gli usci delle case e dei cuori si 
chiudono in preda all’odio, come scudo contro soprusi e 
violenze, o semplicemente perché a prevalere è l’egoismo di chi 
nel volto dell’altro non riconosce più un fratello, la Porta Santa 
del Giubileo straordinario della Misericordia, torna a parlare la 
lingua dell’amore, a insegnare la grammatica del perdono, a 
declinare la sintassi dell’incontro e dell’abbraccio. 

. 
 

         Il Parroco 

             Don Salvatore Rumeo 
                             

 

 
 

NATALE 2015 
al Sacro Cuore 

 
 

6 Dicembre - ore 18:00 

Amministrazione della Cresima 
 

dal 2 al 15 Dicembre 

Anniversario dei cenacoli del Vangelo nelle famiglie 
   

dal 16 al 23 Dicembre 

Novena del SantoNatale in Chiesa 

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

20 Dicembre  

 AVVENTO DI CARITÀ 
 

20 Dicembre – ore 17:30 

Natale…insieme per ragazzi 
 

22 Dicembre – ore 20:00 

Se fosse davvero Natale 

Recital natalizio dei ragazzi di Casa Wojtyla 

 

 

 


