
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 
 

13 maggio ore 19:  

Consegna alle zone delle statuine della Madonna 

 
 

13- 31 Maggio:  

Visita della Madonna alle famiglie 

 

18 MAGGIO ORE 19,00 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

24 Maggio ore 18,30 

Raduno dei fedeli delle sette zone nel Cortile della Parrocchia 

e processione  verso l’Istituto Maria Mazzarello. Santa Messa 

 

31 MAGGIO ORE 19,00 

CELEBRAZIONE CONCLUSIVA 

MARIANA 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni APRILE 

 

 

Rinati in Cristo:  

Miraglia Chiara, Scarano Nicolo Dhamon 
 

 

 
 

Nell’attesa della Resurrezione:  

Di Pasquali Rosa, Farruggia Giacomo, Geraci Michele 

 

 

 

         PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

MAGGIO  2002 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                               

 

           MARIA 

             Modello di vita 
 

                         TUTTO IL POPOLO GUARDA E SI AFFIDA A MARIA  
                         CHE CON IL SUO SÌ HA DATO RISPOSTA  
                           AL PIANO DI SALVEZZA DI DIO PADRE. 

 

 
 



 

QUANTE AVE MARIA 

NELLA NOSTRA VITA!  

 

 

L’Ave Maria è come l’eco del Padre Nostro. Nella 

preghiera insegnataci da Gesù, dapprima alziamo lo 

sguardo contemplativo verso il Padre che è nei cieli, per 

dirgli quanto ci sta a cuore il suo nome, il suo regno e la 

sua volontà. Gli chiediamo, poi, con animo fiducioso, 

quanto ci è necessario per il passato, il presente ed il 

futuro: il perdono, il pane e la protezione.  

Anche la preghiera dell’Ave Maria si apre con un 

saluto filiale alla Vergine, Madre di Dio, ma anche Madre 

nostra. Poi ci affidiamo alla sua materna e potente 

intercessione perché ella ci ottenga quanto ci occorre per 

la vita passata, presente e futura.  

Santa Maria! E’ la prima invocazione che rivolgiamo 

a Colei che ci ascolta. Affidiamoci con fede e fiducia alla 

Stella del mare, perché vegli sul nostro cammino. 

Che tutte le preghiere rivolte alla Madonna ci   

insegnino a saper chiedere il bene necessario per la nostra 

vita. Quel bene che tutti noi desideriamo! Il nostro e 

quello degli altri. 

E di bene oggi c’è ne poco! Anche dalle nostre parti! 

Etc….. 

                                                  Il Parroco  

Don Salvatore Rumeo    

 

 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 

 

Immacolata Madre di Dio, eccoci ai tuoi piedi per offrire al 

tuo Cuore tutta la nostra vita, consacrarti i nostri pensieri, le 

nostre azioni, le nostre famiglie. 

Con cuore di figli ti acclamiamo Madre nel nostro cammino 

terreno; con entusiasmo di credenti Ti proclamiamo Regina 

delle nostre anime, con l'impegno della fede. Ti scegliamo 

Maestra nella vita. 

Allontana ogni male; difendici dalle insidie del peccato; 

contro l'errore rinsaldaci nella verità, così da renderci sicuri 

della salvezza eterna. 

Vogliamo che ogni cuore Ti appartenga nell'amore costante, 

fedeli alla volontà del tuo Figlio divino, obbedienti alla sua 

Chiesa. 

Accresci la fede per un risveglio cristiano; sorreggi la 

Speranza verso il Cielo per non essere vinti dalle lusinghe e 

dai  beni terreni, aumenta La carità che ci unisce a Dio per 

mezzo dei fratelli. 

Resta con noi, Maria accanto al lavoratore per allietarne la 

fatica; vicino al sofferente e per sollevarne le pene; nel cuore 

dei giovani col riflesso della tua purezza; nello sguardo dei 

bimbi con la gioia della tua innocenza. Resta sempre con noi, 

O Maria, perché non ci manchi mai Dio nelle famiglie, nei 

cuori, nella società, cosi da trovarci uniti con Te, un giorno in 

Paradiso. 

 

                                                                           AMEN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


