
Attività della Comunità Parrocchiale 

 
 

Giovedì 19 aprile 2018: Incontro animatori dei Cenacoli del Vangelo 

 

Dal 23 al 28: Cenacoli del Vangelo Profumo di unità e responsabilità 

 

Domenica 29 aprile: Giornata della Carità 

 

DOMENICA 22 APRILE 2018 

GIORNATA DIOCESANA DEI RAGAZZI DI PRIMA 

COMUNIONE, CRESIMA E DEI MINISTRANTI 

 

 

 

PEREGRINATIO MARIAE 2018 
 

 
 

Martedì 2 maggio ore 19,00: Santa Messa e consegna delle statuine 

della Madonna. Dal 3 al 24: Peregrinatio Mariae nelle famiglie 

 

 

 

     

 
 

NOTIZIE DALLA PARROCCHIA CELEBRAZIONI MARZO     

 

 

Rinati in Cristo: Maugeri Violante – Toscano Alisya 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Di Natale Pasquale – Lunetta Dorotea – 

Terrana Antonino – Puzzo Cateno – Gianfortone Giuseppe – Saporito 

Concetta  

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                             Aprile 2018 

    

   Lettera alle famiglie 
 

                                     
      

  

               Tu, vivo tra noi 
 

                    «La comunità parrocchiale celebra nel 
mistero pasquale la morte e la resurrezione 
di Gesù e professa la fede nella Sua 
presenza». 

 

 
 

 

 

 



«…I POVERI INFATTI LI AVETE SEMPRE CON VOI, MA 

NON SEMPRE AVETE ME» 
 

Se i poveri li avremo sempre con noi, non sempre avremo Gesù. 
Ciò che dobbiamo vivere, nella grazia dello Spirito, sono i gesti 
più forti della morte, tali da rendere salda la nostra comunione 
con il Signore. Occorre compiere gesti che rimangano per 
sempre. Bisogna dare ai poveri, ma prima ancora cercare la 
comunione con il Signore, in un legame più forte della morte 
stessa. In questo modo possiamo anche servire davvero i poveri. 
E scopriamo non solo che i poveri sono sempre con noi, ma che 
tutti siamo poveri e indigenti, perché bisognosi e desiderosi di 
vita. Gesù laverà i piedi di Pietro con il medesimo desiderio: «Se 
non ti laverò, non avrai parte con me» (Gv 13, 8). Gesù compie 
un gesto che, esprimendo – al pari del nardo di Maria – il dono 
totale di sé, crea una comunione più forte della morte. Ogni 
discepolo potrà avere così parte con Gesù, partecipare cioè della 
sua vita risorta ed eterna. «Tutta la casa si riempì dell’aroma di 
quel profumo» (12, 3). Ecco il profumo della vita più forte 
dell’odore della morte, che emanava dal sepolcro di Lazzaro, 
rinchiuso lì dentro da ben quattro giorni (cf. 11, 39). Come 
annuncia Isaia, Gesù fa uscire «dal carcere i prigionieri, dalla 
reclusione coloro che abitano nelle tenebre» (Is 42, 7). Ci spinge 
a uscire anche dai nostri egoismi e paure, così che anche la 
nostra vita possa rimanere, come nardo sprecato, per riempire 
del profumo della vita la nostra casa comune. 

 
Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 

 
 

 

PEREGRINATIO MARIAE 

2- 24 MAGGIO 2018 

2 MAGGIO ORE 19,00 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Consegna alle zone delle statuine della Madonna 
 

LE FAMIGLIE CHE DESIDERANO ACCOGLIERE NELLE 

PROPRIE CASE LA MADONNINA PER LA RECITA DEL 

ROSARIO FACCIANO RICHIESTA AI RESPONSABILI DI 

ZONA O AL PARROCO 

 

 

 
 


