
PARROCCHIA SACRO CUORE 
                            CALTANISSETTA 
 

 

 

 

                                                                              Alle famiglie   

 
Carissimi, 

 

la stagione del Grande Giubileo è terminata e la Porta Santa definitamente chiusa. 

Come seguaci di Cristo, accogliamo le parole e l’invito del Santo Padre: un nuovo tratto di 

cammino si apre per la Chiesa, riecheggiano nel nostro cuore le parole con cui un giorno 

Gesù, invitò l’Apostolo Pietro a prendere il largo per la pesca. 

Prendere il largo significa per tutti i battezzati fidarsi della Sua Parola, abbandonarsi 

totalmente fra le braccia di Cristo, il non avere paura perché Lui è sempre in mezzo a noi. 

Prendere il largo significa ripartire da Cristo per essere, nel nuovo millennio, 

portatori della sua speranza e del suo amore. 

Prendere il largo significa, dopo le fatiche e la gioia dell’Anno Giubilare, 

impegnarsi nella quotidianità e nella ferialità della vita: ora carica di tensione per la 

responsabilità dell’educazione dei figli e per l’incertezza del loro futuro, ora vissuta con 

intensità e premura. 

 

Come comunità parrocchiale, avvertiamo la necessità di camminare e crescere nella 

fede confortati dalla certezza della Sua presenza. 

L’invito del Santo Padre, a spalancare le porte del proprio cuore a Cristo, è un 

appello che tutti accogliamo nella letizia. 

 

Celebreremo come ogni anno  

la Settimana della Famiglia ( 14 – 21 Gennaio )  

Un momento di preghiera, di comunione e di condivisione rivolto a tutte le famiglie 

della Parrocchia.  

 

Vi invito ad essere presenti all’Incontro - testimonianza di vita familiare che si terrà 

nel nostro Salone Parrocchiale Giovedì 18 Gennaio ore 19.   

Infine Domenica 21 alle ore 18 durante la Celebrazione Eucaristica festeggeremo gli 

anniversari i Matrimonio ( 10o – 25 o – 50 o ).  

( Se ricorre il tuo Anniversario segnalalo alla Segreteria Parrocchiale )  

 

L’invito è rivolto a tutti in modo particolare ai genitori dei ragazzi 

impegnati nella catechesi. Non mancate. E’ festa per tutti  

   

         

Il Parroco  

       Don Salvatore Rumeo 


