
Attività Parrocchiali 
 

 

Martedi 6: Incontro dei catechisti ( ore 18,30 )  
Giovedì 8: Incontro degli animatori dei gruppi di ascolto ( ore 18,30 ) 

Dal 12 al 17 Novembre: Gruppi di ascolto  

Tema: La divisione tra i fedeli ( Lettera ai Galati ) 

Lunedì 12:  Consiglio Pastorale Parrocchiale ( ore 19 )       

Giovedì 15: Incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

Domenica 25: Festa degli anziani 

Dal 26 Novembre al 15 Dicembre:  
Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 

Ritiro Comunitario di avvento:  29 – 30 Novembre  

Veglia e Festa dell’Immacolata con l’Oratorio Salesiano  

 ( 7 -  8 Dicembre )  
 
 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Ottobre 
 

Rinati in Cristo : D’Avola Giovanni  

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Lombardo Vittorio, Lambo 

Giuseppe, Tomasello Santo, Muscolino Concetta  

 

Nell’amore sponsale: Licata Maria Rosaria e Cardile Carmelo, 

Gelao Vito -  Cannavò Lorenza 

 

 

 

15 NOVEMBRE ORE 7,30 
SANTA MESSA DALLA NOSTRA PARROCCHIA 

SU 

RADIO MARIA 
 

 

           PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

 

   

             NOVEMBRE 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto il popolo, prende coscienza  

della propria precarietà e ricorre  

ogni giorno alla Parola,  

consapevole che Dio è per la vita  

e non per la morte 
 

 

 

 

 



   

Ancora sul senso della vita 

 

 

 La vita è un bene prezioso, unico; un bene che sta al di 

sopra di tutto e di tutti. Bella scoperta! Chi non si è mai posto 

le domande di sempre, assillato da mille interrogativi che 

hanno accompagnato le nostre notti insonni….Eppure c’è 

qualcosa dentro il nostro cuore che ci allontana dal vero 

segreto, dal vivere la vita a piene mani, dalla vera risposta. 

 Crediamo che la vita sia un grande dono: eppure 

corriamo in tutte le direzioni, entriamo nella rete, cerchiamo 

di poter incontrare qualcuno o qualcosa che ci riempia  e ci 

soddisfi. 

 Il vero bene dell’uomo è la sua vita, ricca o povera che 

sia, la vita di sempre. Il vero tesoro dell’uomo è la capacità di 

gridare ogni giorno: ci sono, ci siamo, eccomi, eccoci… 

 Allora corriamo verso la fonte della vita, verso 

l’Amore, per ricevere la forza e la grinta di chi non si arrende, 

di chi lotta per se stesso e per gli altri. E’ un invito: vivi e 

invita alla tutti alla vita. 

 

 

 

      Il Parroco  

     Don Salvatore Rumeo       

 

 

 

I BAMBINI SE NE VANNO AL BUIO 

 

    
« Sono stanco Signore, e anche triste.  Forse è per questo 

che sto volentieri qui seduto a parlare con Te.  Mi hai chiamato in 
questa vallata dove l’elefante è padrone e le belve si fanno 
ancora temere. Mi hai mandato a portare la tua parola a questa 
tribù povera e buona. Non potevi guardare meglio in giro, trovare 
uno più bravo di me? 

E’ domenica sera, sono seduto nella chiesa. Tu Ia conosci  
bene questa nostra chiesa. Una capanna di 16 metri. Era zeppa, 
questa mattina, come al solito. Hai sentito i nostri canti.  Siamo 
ancora rozzi, abbi pazienza. E la croce? Due pezzi di legno con 
un bel chiodo in mezzo. Credo sia molto simile alla tua, quella 
vera. Ho fatto il catechismo ai ragazzi. Semplici e innocenti. Non ti 
pare che capiscano bene? Poi agli adulti. La lavagna davanti 
all‘altare si è riempita di disegni. Ho scelto i più poveri come miei 
prediletti.  Li aiuto con tutto ciò che ho a comprare riso per i 
bambini.  Ma posso fare poco.  Mi annunciano ora che è morta 
Sofia, 7 anni. Due giorni fa ho detto Messa nel suo vilIaggio. Sono 
entrato e ho pregato nella sua capanna.  

Era buio e non si vedeva niente. I poveri se ne vanno al 
buio. Anche le lacrime sono scarse in queste capanne. 

Nella settimana altri due bambini  sono morti nel villaggio. 
Angeli che pregheranno per noi, certo, ma anche  piccoli uomini 
che Tu ci avevi affidato, e che noi non siamo stati capaci a far 
crescere alla vita. 

 Forse per questo sono stanco e anche triste. 
Buona Notte,  Signore »  

          


