
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

9 Marzo ore 18.30: Incontro per gli animatori dei Cenacoli del Vangelo 

 

Dal 13 al 18 Marzo: Cenacoli del Vangelo – Credo la Chiesa 

 

26 Marzo: Domenica della Carità 

 

31 Marzo ore 20:00: Via Crucis con le Vare 

 

3-6 Aprile ore 19:30: Esercizi Spirituali per tutta la Comunità  

 

7 Aprile ore 19:00: Via Crucis nel territorio della parrocchia

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

Rinati in Cristo: Costa Brenda Agata – Scalia Giulia 

Nell’attesa della Resurrezione: Rapè Angelo – La Placa Luciano –

Tirrito Carmela – Carbone Carmelo – Riggi Michela 

            

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                      

    MARZO 2017 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

                             

  
Aprirsi allo Spirito 

 
«La comunità parrocchiale nel cammino 
quaresimale riscopre la preghiera come 
opera dello Spirito di Dio nella verità». 

 

 
 



«CREDO NELLO SPIRITO SANTO, CHE E’ SIGNORE E DA’ 
LA VITA, E PROCEDE DAL PADRE E DAL FIGLIO 

 

Il Grande dimenticato nella vita dell’uomo....Lo Spirito Santo 
invece è la sorgente inesauribile della vita di Dio in noi. L’uomo 
di tutti i tempi e di tutti i luoghi desidera una vita piena e bella, 
giusta e buona, una vita che non sia minacciata dalla morte, ma 
che possa maturare e crescere fino alla sua pienezza.  

L’uomo è come un viandante che, attraversando i deserti della 
vita, ha sete di un’acqua viva, zampillante e fresca, capace di 
dissetare in profondità il suo desiderio profondo di luce, di 
amore, di bellezza e di pace. Tutti sentiamo questo desiderio! E 
Gesù ci dona quest’acqua viva: essa è lo Spirito Santo, che 
procede dal Padre e che Gesù riversa nei nostri cuori.  

Gesù promette alla Samaritana di donare «un’ acqua viva», con 
sovrabbondanza e per sempre, a tutti coloro che lo riconoscono 
come il Figlio inviato dal Padre per salvarci. Mi faccio una 
domanda: e noi, pensiamo secondo Dio? Agiamo secondo Dio? 
O ci lasciamo guidare da tante altre cose che non sono 
propriamente Dio? Ciascuno di noi deve rispondere a questo nel 
profondo del suo cuore. 

 
                  Il Parroco 

                                       Don Salvatore Rumeo 
 
 
 
 
 

 

 
PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

 
Ecco un’altra Quaresima, Signore, 
puntuale ogni anno, come la primavera. 
La Chiesa ci invita ad intraprendere un cammino di 
conversione per celebrare in verità 
la tua Pasqua di morte e risurrezione 
e rinascere a vita nuova. 
Sono le tue parole a guidarci 
per questo percorso austero 
in cui ognuno è chiamato 
a fare i conti con se stesso, 
ma anche a scoprire la smisurata grandezza del tuo 
amore per noi. 
Tu ci chiedi di vegliare sul nostro cuore 
perché è da lì che nasce il male e il bene, 
l'egoismo e la generosità, 
la gelosia e lo spirito fraterno. 
Tu ci chiedi di aprire il nostro cuore 
al tuo sguardo di misericordia, 
alla luce che viene da te, per lasciarci trasformare e 
guarire dal tuo Spirito. 
Tu ci chiedi di dilatare e ringiovanire il nostro 
cuore: di lasciarci alle spalle le antiche grettezze ed 
ottusità per farlo pulsare al ritmo del tuo. 
Allora saremo disposti a praticare una nuova 
solidarietà, capace di cambiare questa terra 
in una casa di fratelli. 
Amen! 

 


