
 

PELLEGRINAGGIO 

DI INIZIO ANNO PASTORALE 

2002- 2003 

MADONNA  
TINDARI DOMENICA 13 OTTOBRE 

PROGRAMMA 

ORE 7,00  Partenza  

( Via De Amicis – Panificio Fiorenza ) 

Sosta per la colazione presso l’area di        

Servizio Aci S.Antonio 

 

ORE 12 00 

Visita al Santuario e Santa Messa  

 

ORE 13,00 

Colazione a sacco nei pressi del Santuario  

o Pranzo al Ristorante Tindaris  

Menù: Antipasto, 2 primi, 1 secondo di carne 

contorno, frutta, acqua e vino 

  Subito dopo il pranzo partenza per Taormina 
 
Quota:  € 10,00 ( pranzo a sacco ) 

 € 25,00 ( pranzo al Ristorante ) 

 

 

Alla Fedeli della Comunità Parrocchiale  

del Sacro Cuore 
 

          

 Settembre 2002 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

 

rivolgiamo il nostro pensiero al Signore mentre ci 

accingiamo a riprendere il cammino con l’avvento di un nuovo 

Anno di Grazia. Anno giubilare per la nostra comunità 

parrocchiale. Cinquant’anni di vita apostolica al servizio del 

popolo di Dio.   

Il Signore che guidò il popolo nel deserto, dalla schiavitù 

alla liberazione, ci accompagni perché i passi di tutti siano i 

passi della concordia e della pace, dell’amore e soprattutto della 

fede. 

Dio è sempre nuovo e la sua novità ci disarma, ci spinge 

ad essere creature nuove sempre pronte e disponibili alla sua 

opera. 

Non posso non ringraziare il Signore per quello che ha 

donato a tanti nel periodo estivo: il Grest, la Giornata Mondiale 

della Gioventù a Toronto e il Camposcuola Diocesano di 

Azione Cattolica -settore giovani- a Cascia e ad Assisi. Ho 

potuto costatare la fede adulta di tanti giovani e non solo, di 

persone mature nella vita cristiana e nella fede. 

A proposito di fede e di costanza, il nuovo anno sarà 

intenso e pieno di segni carichi di speranza per tutto il popolo di 

Dio.  

Ringraziamo il Signore perché continua a stupirci con le 

sue opere e i suoi prodigi.  



 Seguendo le indicazioni dell’Ufficio Pastorale Diocesano, 

del nostro Pastore, il Vescovo di Caltanissetta, Alfredo Maria 

Garsia e del Progetto Pastorale Parrocchiale, vogliamo 

impegnarci per la costruzione della comunità, con un costante 

cammino di fede, pronti a rendere la nostra testimonianza 

cristiana. “ …..Con la fede per una nuova vita… ” 
 

Vogliamo iniziare il Nuovo Anno Pastorale, innalzando il 

nostro inno di lode e di ringraziamento per i 50 di vita della 

nostra parrocchia, per tutto quello che il Signore ha compiuto e 

continuerà a compiere.  

 

      Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 
 
 

Sabato 28 Settembre ore 16,15 
Inizio della Catechesi dei Ragazzi 

*** 
Domenica 29 Settembre ore 10 

Mandato ai Catechisti 
*** 

Lunedì 30 Settembre ore 19,00 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

*** 
 
 
 
 
 

 
SETTIMANA DI VITA ECCLESIALE 

 

SUI PASSI DELLA FEDE… 

…PER NARRARE LA VITA 
 

Mercoledì 9 ottobre ore 16,30  
Le vie e le scelte della Chiesa italiana oggi 

*** 
Giovedì 10 ottobre ore 16,30 
Le vie della Chiesa nissena  

e della Comunità Parrocchiale del Sacro Cuore 
****** 

Venerdì 11 ottobre ore 16,00 
Incontro degli animatori dei gruppi di ascolto  

Ore 16,45 
Lectio Divina 

La parabola del seminatore (Mc 4, 1-9 ) 
****** 

Sabato 12 Ottobre ore 18.00 
Celebrazione  Comunitaria Inizio Anno Pastorale 

****** 
 

Domenica13 Ottobre 2002 
Pellegrinaggio a Tindari 

 
 
 


