
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Domenica 4 Febbraio ore 18.00:  

Festa della vita con i bambini battezzati dal 2017 ad oggi 

ore 17: Film per ragazzi Richard missione Africa 
 
 

Sabato 10 Febbraio ore 20:00 

Cena di Carnevale per le famiglie 
 

Martedì 13 Febbraio ore 16:30 

Festa di Carnevale per i bambini  
 

QUARESIMA IN PARROCCHIA 
 

 

 

14 Febbraio ore 18.00:   Le Sacre Ceneri 

15 Febbraio ore 18.30:   Ritiro Comunitario 

Ogni venerdì alle 17.00:   Via Crucis 

 

Sabato 24 Febbraio ore 16:30: 

Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo 
 

Domenica 25 Febbraio:  

Giornata della Carità 
  

IN DIOCESI 
 

Domenica 11 Febbraio  

Festa dei fidanzati in Seminario  

 

Martedì 20 Febbraio ore 19:00  

Lectio per sposi e fidanzati a San Paolo 

 
 
 
 

  
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

Rinati in Cristo: Grasso Mattia – Caccamo Federica Lia 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Riccobene Alfredo – Chiarello Marco – 

Cortese Maria Cristina – Bilardo Francesca Teresa   

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2018 

   

  

   Lettera alle famiglie 

                               
 

                 Sentirsi amati 

 
«La comunità parrocchiale riconosce che Dio 
ci ha amati per primo in modo incondizionato 

senza chiedere nulla in cambio 
fino al dono supremo di sé». 

 



«ALLORA GIUDA ISCARIOTA, UNO DEI SUOI 

DISCEPOLI, CHE DOVEVA POI TRADIRLO, DISSE: 

“PERCHE’ QUEST’OLIO PROFUMATO NON SI E’ 

VENDUTO PER TRECENTO DENARI PER POI DARLI AI 

POVERI?» 
 
 

 
La falsa meraviglia di Giuda dinanzi al gesto di quella donna 
nasce dal suo cuore avido e non perché avesse veramente a 
cuore la vita dei poveri. Le sue speranze, come zelota, infatti, 
erano rivolte al ripristino della libertà di Israele con la cacciata 
dei Romani. 
 
La legge dell’amore e del perdono proclamata dal Cristo mette in 
crisi il sogno bellicoso di Giuda. E’ con l’amore e la carità, 
infatti, che il mondo si rinnova e diventa nuovo. E’ con gesti di 
riconciliazione che riusciamo a ridare vita dove ci sono le 
tenebre. E’ con la tenerezza che riusciamo a scrivere pagine di 
grazia e costruire ponti di fraternità e di vera amicizia. Questo è 
il sogno di Gesù! 
 
Solo così riusciremo a sconfiggere definitivamente il sogno e le 
trame di Giuda che continuano a seminare odio e falsità nel 
cuore dell’uomo. Fai la tua parte e realizza il sogno di Dio! 

 

Il Parroco 
Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

 

 
VIVI LA VITA 

 
La vita è un'opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila. 

 
Santa Teresa di Calcutta 

 

 


