Attività della Comunità Parrocchiale
Dal 14 al 21 Gennaio Settimana della Famiglia
Giovedì 18 Gennaio ore 19
Incontro delle famiglie. Testimonianze di vita familiare
Domenica 21 Gennaio ore 18 Festa della Famiglia
( Celebrazioni degli anniversari di Matrimonio: 10o – 25 o - 50 o )




Dal 15 al 20 Gruppi di Ascolto: Osea, chiamati all’unità

Giovedì 25 Gennaio ore 18, 30 – Salone Parrocchiale
Assemblea zonale per Responsabili di zona, coordinatori, messaggeri,
animatori dei gruppi di ascolto


PARROCCHIA SACRO CUORE
Caltanissetta
GENNAIO 2001

Lettera alle
famiglie

Festa di San Giovanni Bosco
30 Gennaio ore 19
Veglia di Preghiera presso l’Oratorio Salesiano
31 Gennaio
ore 16 Processione ( partenza dall’Oratorio )
ore 19 Santa Messa presieduta dal Vescovo


Giornata della Vita Domenica 4 Febbraio ore 18
Festa di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2000


Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre
Rinati in Cristo:
Giuseppe Simone, Giulio Domenico Pilato, Federico Ricottone, Martina
Pernace, Marta Falzone
Nell’attesa della Resurrezione:
Luciano Domanti, Giuseppina La Scala, Annita Ciuffini, Cumella
Vincenzo, Gaetano Gino Montalbano, Calogero Sciabbarrasi, Luigi
Ginevra.

PREGARE
CON
LA PAROLA
LA BIBBIA CENTRO DI AGGREGAZIONE
PER LA FAMIGLIA

LA FAMIGLIA, SANTUARIO DI DIO
L’Anno Santo ha portato nella vita della Chiesa
molteplici benedizioni e profondi segni di conversione
e rinnovamento. L’invito del Santo Padre a spalancare
le porte del proprio cuore a Cristo, Parola del Padre,
raggiunge tutti noi, in modo particolare le famiglie
cristiane. La famiglia è il santuario dell’Amore di
Dio, il luogo dell’incontro con il Signore. Il “sì”
pronunziato nel giorno del matrimonio dinanzi alla
comunità è stato e costituisce l’impegno che sancisce
l’alleanza di Dio con gli sposi.
Un’alleanza da vivere ogni giorno, lungo le
strade del mondo. Nella vita familiare si realizza la
storia della salvezza: Dio entra nella vita e nella storia
degli uomini. Una storia fatta di incontri e di scontri.
La famiglia è il luogo dell’incontro con i
fratelli. Il cristiano, in forza del suo battesimo vive
l’incontro con Dio nella testimonianza quotidiana,
nella condivisione fraterna.
Là dove regna la Parola di Dio, regna la carità, il
confronto, la stima reciproca, il buon senso, la
saggezza, la prudenza e la comunione. In un mondo in
cui la famiglia subisce persecuzioni e violenze, anche
da parte di diverse istituzioni, noi cristiani siamo
impegnati a fare la nostra parte. Intanto viviamo in
famiglia e con la famiglia.
Il Parroco
Don Salvatore Rumeo

La famiglia in ascolto della Parola di Dio
Spegni la TV e con la tua famiglia mettiti in ascolto di Dio
(Da leggere insieme Domenica 21 prima del pranzo )
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che
tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e
tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le
montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo
per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la
carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il
suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell' ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La
nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma
quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.
Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino,
ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho
abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa;
ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto,
ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza
e la carità; ma di tutte più grande è la carità!

Paolo alla Comunità di Corinto ( 1 Cor 13, 1-13 )
Altri testi suggeriti:
Genesi 1, 26-28.31;
Cantico dei Cantici 2,8 - 10. 14. 16; 8, 6 - 7
Siracide 26, 1 - 4. 16 – 21.
Paolo agli Efesini 5, 2.21 - 33
Prima lettera di Giovanni 3,18 - 24
Prima lettera di Giovanni 4, 7 - 12

