Attività della Comunità Parrocchiale
PARROCCHIA SACRO CUORE
Caltanissetta
Dal 19 al 24 Gruppi di ascolto: Ezechiele chiamati alla vita.

FEBBRAIO
Festa del Carnevale ( Cfr allegato )

2001

Mercoledì 28 Febbraio Le Sacre Ceneri:
ore 18: Santa Messa e Imposizione delle Ceneri
Iniziative Quaresimali

Lettera alle famiglie

Ritiro Comunitario: 28 Febbraio ore 16,00
Venerdì di quaresima
Via Crucis: ore 17,30
Lectio Divina: ore 18,30

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre
Nell’attesa della Resurrezione:

Castoro Mariano, Curione Farncesco, Vurruso Salvatore,
Licciardi Michele, Merluzzo Margherita

GRATI PER LA VITA
TUTTO IL POPOLO RINGRAZIA DIO
PER IL DONO DELLA VITA
E RICONOSCE CHE LA PAROLA CREATRICE
E’ FONTE DI VITA

“IN LUI ERA LA VITA
E LA VITA ERA LA LUCE DEGLI UOMINI”

Ogni uomo è chiamato a ringraziare Dio per il dono
della vita. Le vicende liete e tristi del nostro pellegrinaggio, il
lungo sentiero da noi battuto con fatica, costituiscono la
pagina più esaltante della nostra esistenza. E’ la nostra vita.
Come non ricordare i momenti più significativi della
vita, talora dolorosi: una tappa fondamentale, un dolce
ricordo, un incontro decisivo con il nostro prossimo, la nascita
di un figlio, la presenza innocente dei bambini, la morte di un
proprio caro, l’impegno nel nostro lavoro!
E’ la nostra vita! La nostra unica e irrepetibile vita!
Come cristiani siamo chiamati ad una vita intensa e
vera, vissuta a pieno ritmo, consapevoli che i nostri giorni
trovano la loro ragion d’essere nel compimento finale:
il Paradiso.
In Lui era la vita
Tutto è stato creato per mezzo di Lui. Non possiamo
allontanarlo dal nostro mondo, dalle cose che ci circondano.
Io sono la Via la Verità e la Vita.
Gesù è il punto di riferimento di ogni azione cristiana,
la stella polare del nostro navigare.
E la vita era la luce degli uomini
Quando si vive sulla stessa frequenza d’onda di Dio, i
nostri gesti e le nostre parole diventano il segno di una
testimonianza cristallina ed evangelica.

La Quaresima, che è alle porte, ci ricordi il senso vero
della vita, ci insegni che, dall’incontro con il mistero Pasquale
di Cristo, l’uomo torna a vivere, abbandona il peccato per
rinascere a vita nuova. Accendiamo la luce che è in noi per
illuminare i nostri cuori e le nostre case.
Il Parroco
Don Salvatore Rumeo

