
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

 

6 marzo ore 18.00:   Le Sacre Ceneri 
 

15 marzo ore 18.30:   Ritiro Comunitario 
 

Ogni venerdì alle 17.00:   Via Crucis 
 

24 marzo:     Domenica della Carità 
 

5 aprile ore 20:00:    Via Crucis con le Vare 
 

8-11 aprile ore 19:30:  Esercizi Spirituali per tutta la 

Comunità  
 

12 aprile ore 19:00:  Via Crucis nel territorio della 

Parrocchia  
 

 

In Diocesi 
 
Giovedì 7 marzo ore 19:00  

Lectio per sposi e fidanzati a Resuttano 

 

Giovedì 21 marzo ore 19:00  

Lectio per i giovani a Resuttano 
    

Dal 26 al 28 marzo in Seminario 

Esercizi spirituali per educatori e insegnanti 
 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

Rinati in Cristo: Salerno Umberto 

Nell’attesa della Resurrezione: Butera Assunta – Lombardi Vincenzo – 

Lima Angela – Calvino Mammana Calogera – D’Angelo Giuseppe 

            

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                      

    MARZO 2019 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

                 

  
Servi per amore 

 
     
 
 

  «La comunità parrocchiale riscopre il cammino 
quaresimale come tempo di grazia per essere degni di 

celebrare il mistero pasquale di Cristo» 

 
 

 



 

«E DISSE AI SUOI SERVI: IL BANCHETTO NUZIALE È 

PRONTO, MA GLI INVITATI NON NE ERANO DEGNI…» 
 
 
Con la Quaresima inizia il cammino che ci porta alla Pasqua di 
Resurrezione. È il tempo della purificazione, del rinnovamento e 
della conversione. Il tempo in cui ci si prepara a partecipare al 
banchetto nuziale del Redentore.  
Durante la Quaresima non siamo chiamati solamente a ricordare 
le ultime ore della vita del Cristo ma a sperare nella 
Resurrezione. Lui ha vinto la morte e ci ha redenti. 
«Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se 
muore crescerà». 
La via della croce è via di sofferenza e di patimenti, ma anche 
finestra spalancata sul Paradiso. 
Per tutti i dolori dell’umanità, per tutte le inquietudini c’è sempre 
lo spiraglio e la visione del sepolcro vuoto di Gesù. 
Quante croci attendono la luce della resurrezione. Camminiamo 
con una fede forte, sostenuti dalla speranza e operosi nella carità 
per condividere la gioia del banchetto ed essere segni luminosi 
della Pasqua. 

              
                 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 
 

    

 
               


