
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

11 marzo ore 10:00: Vestizione dei chierichetti 
 

11 marzo ore 19:00: Cenerentola – Spettacolo a cura dei ragazzi 

di Casa Wojtyla e dedicazione del palcoscenico del nostro teatro 

al carissimo Marco Chiarello. 
 

16 marzo ore 20:00: Via Crucis con le Vare 
 

19-22 marzo ore 19:30: Esercizi Spirituali per tutta la Comunità  
 

23 marzo ore 19:00: Via Crucis nel territorio della Parrocchia

  

25 marzo: Domenica della Carità 
 

 

SETTIMANA SANTA  

25 marzo – 1 Aprile 2018 
 

Domenica delle Palme - ore 10,00 

Benedizione delle Palme 

(Giardino Parrocchiale) 
 

Giovedì Santo - ore 18,00 

Santa Messa IN CŒNA DOMINI 
 

Venerdì Santo - ore 16,30 

Azione Liturgica dell’Adorazione della Croce 
 

Sabato Santo - ore 23,00 

VEGLIA PASQUALE 
 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

Rinati in Cristo: Fasciana Andrea Caterina – Fasone Aurora Maria 

Nell’attesa della Resurrezione: D’Antoni Livia – Giammusso Rita – 

Rivituso Epifania – Milazzo Alfonso 

            

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                      

    MARZO 2018 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

                 

  
Servi per amore 

 
«La comunità parrocchiale nel cammino quaresimale 

riscopre nella tenerezza la caratteristica fondamentale di 
ogni fedele impegnato nella vita della Chiesa» 

 
 

 

 

 

 



«GESU’ ALLORA DISSE: “LASCIALA FARE, PERCHE’ 

LO CONSERVI PER IL GIORNO DELLA MIA 

SEPOLTURA» 

 
 
              

Quello di Maria è il profumo dell’amore purissimo per Gesù 
Signore. Un profumo vero, santo e perfetto. Offerta di vero 
amore. In quel profumo ella ha impastato la sua anima, la sua 
storia personale, il suo spirito, il suo corpo, ai quali Gesù aveva 
precedentemente dato una particolare vocazione: quella del 
cielo, della purezza, della santità, della verità e della fede. La vita 
di grazia è un dono del Signore e tutti noi siamo grati al Buon 
Dio per le sue meraviglie. 

 
Gesù invita Giuda a non dare fastidio a questa donna. Questo 
profumo va conservato per il giorno della sua sepoltura che è 
ormai imminente. Cristo oggi ha bisogno di un po’ di amore ed 
oggi è giusto che gli venga donato, attestato e manifestato. Tutti 
siamo poveri in amore e tutti dobbiamo essere amati. In amore 
la povertà è universale.  

L’amore cambia il mondo, sostiene chi cammina su questa terra 
e attende il giorno della Pasqua.  

E il profumo di Maria, custodito per il giorno della sepoltura del 
Maestro, è rimasto in quella piccola anfora. Perchè Lui il primo 
giorno dopo il sabato… è risorto dalla morte.  

 
                 Il Parroco 

                                       Don Salvatore Rumeo 
    

  PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO 

 
Signore Gesù, crocifisso e risorto, immagine della gloria del 
Padre, nel tuo volto luminoso, apprendiamo come si è amati e 
come si ama; dove si trova la libertà e la riconciliazione; come 
si diviene costruttori della pace che da te si irradia e a te 
conduce. Nel tuo volto glorificato impariamo a vincere ogni 
forma di egoismo, a sperare contro ogni speranza, a scegliere 
le opere della vita contro le azioni della morte. Donaci la 
grazia di porre te al centro della nostra vita; di restare fedeli, 
tra i rischi e i mutamenti del mondo, alla nostra vocazione 
cristiana; di annunciare alle genti la potenza della Croce e la 
Parola che salva; di essere vigili ed operosi, attenti ai più 
piccoli dei fratelli; di cogliere i segni della vera liberazione, che 
in te ha avuto inizio e in te avrà compimento. Signore, concedi 
alla tua Chiesa di sostare, come la Vergine Madre, presso la tua 
Croce gloriosa e presso le croci di tutti gli uomini, per recare 
ad essi consolazione, speranza e conforto.                                                                         
Amen. 

                                     San Giovanni Paolo II 
 

   VIA CRUCIS 
     nel territorio parrocchiale 

 
              VENERDI 23 MARZO ORE 19:00 

 

Itinerario: Parrocchia – Via Messina – Via 

Domenico Savio – Via Lambruschini -Via Messina – 

Via Borremans - Via Valenti – Via Redentore – Via 

Messina - Parrocchia 


