
 

Attività Parrocchiali 
 
 

Dal 13 al 18 Novembre: Gruppi di ascolto  

Tema: Mosè. Chiamati alla libertà 

 

Venerdì 10: Incontro degli animatori dei gruppi di ascolto ( ore 16,30 ) 

Domenica 12: Festa degli Anziani ( Salone Parrocchiale - ore 16 ) 

Sabato 18: Ordinazione Sacerdotale del diac.  Diego Trupia  
       ( Cattedrale ore 18 ) 

Dal 27 Novembre al 15 Dicembre:  
Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 

Ritiro Comunitario:  30 Novembre – 1 Dicembre  ( ore 16 ) 

Veglia e Festa dell’Immacolata con l’Oratorio Salesiano  
( 7 -  8 Dicembre )  
 

 

Dal 28 al 30 novembre: Santa Teresa di Gesù Bambino in mezzo a 

noi ( Chiesa del Collegio – Cattedrale ) 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Ottobre 
 

 

Rinati in Cristo : Noemi Progno Monteleone, Filippo Claudio 

Lentini, Salvatore Bertolone, Antonino Castronovo, Matteo Lo 

Piano, Flavia Lauricella   

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Letizia La Nigra, Paolo Zappalà, 

Emma Boghetta, Francesca Gueli 

 

 

 

          PARROCCHIA SACRO CUORE   
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Tutto il popolo  

attraverso l’ascolto della Parola,  

scopre che la misericordia di Dio  

è per la vita e non per la morte 
 

 

 

 

 

 



La vita nella misericordia 

 
La Sacra Scrittura è la rivelazione piena e completa di 

Dio agli uomini. Pagine cariche di vita che raccontano la 

straordinaria avventura dei passi di Dio sulla strada degli 

uomini. E’ la storia della divina condivisione, della Sua scelta 

per la salvezza dell’uomo.  

E’ Dio che si rivela, che si dona completamente a   

noi con uno slancio infinito, in un abbraccio che sa di 

amore e di passione amorevole. Nel popolo di Israele e 

nella vita dei patriarchi noi, popolo di Dio, siamo chiamati a 

leggere e a vedere il vero senso della storia e del nostro 

esistere. Un popolo, quello israelitico, che vive in un 

atteggiamento di ascolto e riconosce nel suo unico Dio il 

vero Salvatore e Redentore. 

 La Bibbia narra le opere di Dio compiute per l’uomo, il 

suo agire per la redenzione e la liberazione dei suoi figli.  

 Il cammino del popolo nel deserto, la sua presenza 

nella terra dove scorre latte e miele, il dono della sua 

Parola,  rimandano alla presenza del Figlio di Dio, fonte e 

sorgente della vera vita. 

 In questo tempo di grazia, in cui il nostro pensiero è 

rivolto ai cari defunti, siamo chiamati a rinnovare e 

professare la nostra fede nella resurrezione, a compiere 

gesti profetici che ci rendano testimoni della vita e della 

misericordia.  

La resurrezione è il segno più grande della 

misericordia del Padre, del suo amore tenero di Padre e di 

Madre. 

In un mondo che si allontana da Dio e dalla sua 

Parola, sempre alla ricerca di nuove vie per raggiungere 

sogni pregnanti di felicità, la nostra comunità riscopra il 

senso vero della vita e annunci la misericordia del Padre 

manifestata in Cristo Gesù.  

 

 

Siamo stati creati per la vita e non per la morte, per 

camminare nella luce e non nelle tenebre.  

La vicenda biblica della schiavitù in terra d’Egitto, il 

cammino nel deserto e l’incontro con Dio sulla santa 

montagna,  ricordano a noi pellegrini nel tempo, che è Dio 

a guidare i nostri passi.  

 La legge donataci dal Signore ci spinge a vivere le 

nostre giornate nella consapevolezza di appartenere a Lui e 

di spendere il nostro tempo a servizio degli altri, 

completamente dediti al nostro prossimo. 

    

       Il Parroco 

      Don Salvatore Rumeo 

    

   

  

 


