
Attività Parrocchiali 

 
Giovedì 4 Ottobre ore 18:30 
Lectio biblica per tutta la comunità 
 

Venerdì 5 Ottobre ore 18:30 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 6 Ottobre ore 16:00 
Inizio della Catechesi dei Ragazzi e incontro dei genitori 
(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 
 

Domenica 7 Ottobre Ore 10:00 
Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 

 

Domenica 14 Ottobre Ore 10:00 
Mandato ai catechisti 
 

Domenica 28 Ottobre  
Pellegrinaggio di inizio anno pastorale a Messina 
 

Domenica 28 Ottobre  
Domenica della carità 
 
 

 
12 OTTOBRE ORE 19:00 – CATTEDRALE 

Apertura della «missione giovani» e mandato ai missionari 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE – 10:30 - CATTEDRALE 
Celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo  

con benedizione della Cappella della misericordia  
e della statua di San Giovanni Paolo II 

 
LUNEDÌ 22 OTTOBRE – 18:00 – SEMINARIO 

Convegno su Giovanni Paolo II con la partecipazione di  
Fabio Zavattaro e mons. Antonino Raspanti.  

Premiazione degli elaborati del concorso sul Papa Santo 
 

 

               

               PARROCCHIA SACRO CUORE 

                                       Caltanissetta 

 

  LETTERA  

ALLE FAMIGLIE 

 OTTOBRE 2018 

                         

                    
                                                                   

 

 

                    CAMMINARE NELLA GIOIA 
 

«LA COMUNITÀ PARROCCHIALE È 

CHIAMATA A VIVERE LA STAGIONE 

DELLA MISSIONARIETÀ CON DESIDERIO 

DI RELAZIONE E CONDIVISIONE DELLA 

GIOIA» 

 

 

 

 



 
«IL REGNO DEI CIELI È SIMILE A UN RE CHE FECE UN BANCHETTO 

DI NOZZE PER SUO FIGLIO» 
  

«Venite alla festa» è il tema del nuovo anno pastorale, un nuovo 
anno di grazia che il Signore concede al suo popolo per crescere 
nella fede, nella comunione e così poter celebrare la vita in 
pienezza. E l’invito evangelico del nostro Vescovo Mario è rivolto a 
tutti indistintamente. Lo spunto è preso dall’icona biblica della 
parabola degli invitati dal Re alle nozze del Figlio. Il chiaro 
riferimento è rivolto al rito del Battesimo e la veste bianca, è il 
segno dello spogliarsi dell’uomo vecchio per rivestirsi di Cristo. 
L’anno di grazia che sta per iniziare ci vedrà coinvolti, in un clima di 
festa, attorno all’altare del Signore. Indispensabile, però, indossare 
l’abito della grazia. Scrive il nostro Vescovo nella Lettera Pastorale 
«Venite alla festa»: «E c’è ancora posto in questo banchetto, c’è 
sempre posto nel cuore di Dio… e tutti siamo chiamati, cattivi e 
buoni. Tutti il Signore invita alla festa della vita, sta a ciascuno 
rispondere con responsabilità e gratitudine, libertà e desiderio di 
relazionalità. Il banchetto è sempre pronto! Dio non ritira mai le 
sue promesse! Certo, dalle parole del Re ora conosciamo che i primi 
invitati non erano degni, cioè non si sono resi conto che il Re li 
aveva “scelti”, aveva posato il suo sguardo su di loro, voleva 
regalare ad essi il suo Amore e la sua sponsale festa di vita».  
Tutti siamo chiamati al banchetto, nessuno escluso! Chi ha accolto 
con gioia l’invito del Signore è chiamato a farsi missionario per 
annunciare con letizia la gratuità dell’invito di Dio. Accogliamo tutti 
nella santa assemblea e celebriamo la fede in un clima di grande 
festa. Costruiamo ponti di amicizia e di solidarietà per dare forza al 
nostro credo e visibilità ad un cristianesimo autentico e senza 
fronzoli. 

In questo nuovo anno pastorale la Lettera ai Romani dell’apostolo 
Paolo, guidi le nostre comunità cristiane a indossare la veste della 
grazia e diventare così uomini nuovi in Cristo Gesù. La novità di 
vita, nella resurrezione di Cristo, ci renderà costruttori, non a 
parole ma con i fatti, della civiltà dell’amore.  

                                                                        Il Parroco 
           Don Salvatore Rumeo 

 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE ORE 18:00 
Celebrazione Eucaristica per i defunti dell’Anno. 

I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità 
 

Dal 2 al 9 Novembre ricordiamo i nostri cari defunti 
che ci hanno preceduto nel cammino della fede. 

 
N.B. Per le iscrizioni all’Ottavario rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Giugno -  Settembre  
 

 

Rinati in Cristo:  Bellia Alesssio – Sciarrino Sofia – Amico Andrea 

Maria -  Cammalleri Mario – Cupello Sofia – Ferraro Alessandro – Taibi 

Ester – Gruttadauria Zoe – Di Giugno Vittoria – Messina Ginevra – Panzica 

Sefora – Ginevra Gabriel Gaetano – Cammalleri Pietro Maria – Librizzi 

Francesco  
 

Nell’amore sponsale: Tiranno Calogero e Mastrosimone Santina; Bognanni 

Luigi e Bernunzio Leda Marcella; Scarantino Claudio e Riggi Maria Grazia  

 

Nell’attesa della Resurrezione: Carallo Maria – D’Antoni Liboria – Angotti 

Pietro – Toscano Luigi – Falduzza Rosa – Verducci Alfonso – Consagra 

Genoveffa – Ventura Paola -Aleo Angelo – Vullo Liborio – Oliveri 

Provvidenza – Barsali Giovanna – Muscoilino Antonio – Dell’Aira Dario – 

Mascia Angela – Miraglia Michele – Lo Dico Rita -  Anzalone Michele – 

Brancato Maria – D’Alesandro Biagia – Di Cataldo Candida – D’Amore 

maria – Milia Salvatore 

 


