
Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 

Giovedì 17 ore 18:30  Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del  

                                    Vangelo 

Dal 21 al 26                Cenacoli del Vangelo: L’abito e l’olio 

Domenica 27   Giornata della Carità 

13.20 gennaio  Celebrazione della Santa Cresima  
 

DOMENICA 27 GENNAIO 2019 - ORE 18.00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Benedizione della famiglia  
 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO ORE 18,00 

Festa della Vita  
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2018 

 
 

CASA WOJTYLA  
 

Il 4 febbraio riprende 

LABORATORIO DI CUCINA 
 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Lombardo Maria Giulia 
  

Nell’amore sponsale: Saporito Salvatrice e Salerno Francesco 
 

Nell’attesa della Resurrezione: Bonincontro Concetta – Palazzo 

Calogero – Spagnolo Michela – La China Anna – Anzaldi Giovanni – 

Lo Piano Maria Assunta- Mistretta Enza – Deleo Giacomo 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2019 

   

          
   Lettera alle Famiglie 

   

                                                     
 

 

Il cuore della strada 

 
 

«La comunità parrocchiale, famiglia di 

famiglie, si impegna a non chiudersi 

nell’individualismo e nell’indifferenza e 

propone la testimonianza di San Giovanni 

Bosco come apertura agli altri» 
 
 



«MA COSTORO NON SE NE CURARONO E ANDARONO CHI AL 

PROPRIO CAMPO, CHI AI PROPRI AFFARI, ALTRI PRESERO I SUOI 

SERVI, LI INSULTARONO E LI UCCISERO».  

 
 
Le leggi della modernità oggi sono riuscite, e in certe situazioni 
con progetti studiati ad hoc dalle lobby che governano il mondo, a 
indebolire la percezione della vita religiosa a tal punto da 
annacquare la risposta cristiana e distrarre i fedeli dal vero senso 
di appartenenza alla Chiesa. 
 
Il «non se ne curarono» del versetto evangelico dice che la 
tentazione di vivere un cristianesimo a proprio uso e consumo, 
secondo la propria coscienza, è presente nella vita delle 
comunità. Siamo riusciti a giustificare molti comportamenti 
antievangelici e siamo passati da un cristianesimo evangelico ad 
un cristianesimo sociale dove la partecipazione alla vita cristiana 
è giustificata dal fatto che…lo fanno gli altri perché non io? Il 
«non se ne curarono» dice anche che per tanti esiste una linea di 
demarcazione tra il credo religioso e la vita di ogni giorno…. 
Quasi due realtà distinte. Quindi una dissociazione tra le fede e la 
vita ordinaria. 
 
No! Non è così…C’è molto da rivedere per poter dire «sono di 
Cristo» e l’unica mia legge è quella del Vangelo…E il vangelo su 
molti argomenti abbastanza scottanti dice completamente il 
contrario di quello che si fa con molta tranquillità… Allora se 
vogliamo essere cristiani autentici…ritorniamo alla vera scuola 
del Vangelo! 

 
 
 

                                                           Il Parroco 
             Don Salvatore Rumeo     

 
      

FESTA DI 

SAN GIOVANNI BOSCO 2019 
 

 

domenica 27 gennaio ore 10:00 

Omaggio dei ragazzi del Catechismo a Don Bosco 
 

lunedì 28 gennaio 

ore 18:00: Santa Messa 

Dio ci chiama alla santità 
 

martedì 29 gennaio 

ore 18:00: Santa Messa 

Felici con Don Bosco 
 

mercoledì 30 gennaio  

ore 18:00: Santa Messa 

Gesù è la vera felicità 
 

ore 19:00: Veglia di preghiera  

Anche noi santi!!! 
 

GIOVEDÌ 31 GENNAIO  

ore 16:30 Processione:  

Parrocchia – Via Messina – Via De Roberto – Via Benedetto 

Croce – Via La Mantia – Viale Trieste – Via Messina - 

Parrocchia 
 

ore 18:00 Santa Messa Solenne  


