
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Domenica 3 Febbraio ore 18.00:  

Festa della vita con i bambini battezzati dal 2018 ad oggi 

ore 17: Film per ragazzi Ribelle - the brave 
 

 

Domenica 10 Febbraio ore 10.00: Giornata del malato 
 

Dall’11 al 14 Febbraio: Sacre Quarantore 
 

Sabato 23 Febbraio ore 20.30: Il profumo della gioventù. Commedia 

Domenica 24 Febbraio: Giornata della Carità 
 

Durante il mese di Febbraio: Cenacoli del Vangelo  
 

CARNEVALE IN PARROCCHIA 
 

Sabato 2 Marzo ore 20:00 

Cena di Carnevale per le famiglie 
 

Martedì 5 Febbraio ore 16:30 

Festa di Carnevale per i bambini  
 

QUARESIMA IN PARROCCHIA 
 

 

 

6 Marzo ore 18.00:   Le Sacre Ceneri 

15 Marzo ore 18.30:   Ritiro Comunitario 

Ogni venerdì alle 17.00:  Via Crucis 
 

IN DIOCESI 
 

Domenica 17 Febbraio  

Festa dei fidanzati in Seminario  
 

Giovedì 7 Marzo ore 19:00  

Lectio per sposi e fidanzati a Resuttano 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

Rinati in Cristo: Amico Giorgia 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Deleo Giacomo – Arces Vincenza – 

Tragno Filippo – Stella Giuseppa – Celestri Rocco – Ciuni Giuseppa – 

Civarella Michele – Spinelli Giovanna    

 
 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2019 

   

  

   Lettera alle famiglie 

 

                               
 

                 VIVERE LA VITA 

 
«La comunità parrocchiale riflette, sulla 

proposta di Dio a vivere nell’alleanza 
sponsale con Lui, creatore della vita» 

 

 

 

 

 



«ALLORA IL RE SI INDIGNÒ E, MANDATE LE SUE 

TRUPPE, UCCISE QUEGLI ASSASSINI E DIEDE ALLE 

FIAMME LA LORO CITTÀ».  
 
 

Può il Re fare questo? Può rispondere all’indifferenza dell’uomo 
con la violenza? L'evangelista Matteo ha voluto sintetizzare in 
pochi tratti la storia della salvezza e il suo apparente fallimento: 
Dio (il re) per mezzo dei profeti (i suoi servi) ha sollecitato il 
popolo di Israele (gli invitati) a prendere parte alla sua alleanza (il 
banchetto), ma non ha ottenuto che una sorda ostilità. Ha 
riprovato con altri profeti, non ottenendo miglioramento, anzi, 
vedendo la situazione peggiorare sempre di più. L'incendio della 
città e la connessa morte degli invitati è la trasparente metafora 
della situazione di Gerusalemme del 70 d.C., anno in cui cessa di 
esistere la nazione ebraica. 
 
La comunità giudaica, che ha abbracciato il vangelo di Cristo, 
vede nell’azione militare dell’Imperatore Tito la morte di una 
nazione ma anche il senso di una rinascita dalla distruzione. E 
Dio riparte dai semplici e dai poveri. La vita rinasce e Dio ne è la 
sorgente preziosa… 

 

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 

 

 


