Attività della Comunità Parrocchiale
5 Maggio ore 19,00:
Consegna alle zone delle statuine della Madonna
6 - 24 Maggio:
Visita della Madonna alle famiglie
25 – 31 Maggio ore 18, 30:
Rosario meditato in Chiesa
24 Maggio ore 18, 30: Festa di Maria Ausiliatrice
Raduno dei fedeli delle sette zone nel Cortile superiore
dell’Istituto Don Bosco e partenza verso il Sacro Cuore.
Segue la celebrazione Eucaristica.

PARROCCHIA SACRO CUORE
Caltanissetta
MAGGIO 2003

Lettera alle famiglie

31 Maggio ore 19,00:
CELEBRAZIONE CONCLUSIVA MARIANA
E FINE ANNO CATECHISTICO

17/18 Maggio: Fine settimana per giovani nella Casa
Giovanni Paolo II
25 Maggio e 1 Giugno ore 18,00. Prime Comunioni
3 e 5 Giugno Prime Confessioni
DOMENICA 11 MAGGIO ORE 9,00
OASI CRISTO RE – PARROCCHIA SACRO CUORE

GIORNATA DIOCESANA DELLA GIOVENTU’
DOMENICA 18 MAGGIO ORE 20,30 –
Parrocchia Sacro Cuore

INTUITUS EUM, DILEXIT EUM,
IL VOLTO DEL CRISTO… UN VOLTO DA AMARE

Immagini, musica e parole di fede

Ascoltare
nel silenzio
Tutto il popolo riflette sulla docilità di Maria,
donna del silenzio e dell’ascolto.

Il frastuono del silenzio.
Tentare di vivere il silenzio è difficile: abbiamo tutti i
mezzi per poter occupare gli spazi di silenzio in modo che la
nostra mente e il nostro cuore siano sempre occupati da
qualcosa da fare: stereo, TV, interessi, palestra ecc... sono
strumenti positivi ma diventano volentieri modi che coprono
ciò che di più prezioso abbiamo: la voce del Cuore, la voce di
Dio.
Ma perché ci capita questo, che c’è di male ad ascoltare
la musica, nella TV, o in tutto il resto?
Non è un male ascoltare la musica, è un peccato non
avere mai tempo per ascoltare il cuore. Ed è strano, anzi: è
disumano avere paura del silenzio, cacciarlo via dai nostri
programmi di vita...
Il silenzio è fastidioso: se siamo leali con noi stessi ci
accorgiamo che fare silenzio significa iniziare a pensare con la
nostra testa e subito siamo immersi in una marea di pensieri,
problemi, domande e ricordi che spesso desideriamo cacciare.
Si vive la percezione che un fracassante frastuono
prende il sopravvento su noi stessi: non appena nasce il
silenzio fuori di noi nasce il fastidioso fracasso dentro di noi...
Ma allora che serve farsi problemi? Meglio evitarli e vivere
come sempre! Se il silenzio mi fa soffrire: meglio evitarlo! E’
meglio non farsi problemi!
In realtà non è così! Se siamo sinceri scopriamo che in realtà
tutte le cose che occupano i nostri spazi di silenzio (stereo,
TV, moda, interessi vari, desideri strani...) ci controllano:

siamo marionette che per vivere felici hanno bisogno di un
mucchio di cose altrimenti diventiamo tristi!
Il silenzio, il deserto e il coraggio di restituire a noi stessi le
cose più belle che ogni uomo ha, subito sembrano ostacoli
alla nostra felicità, in realtà sono l’unica possibilità che
abbiamo per diventare LIBERI e incontrare colui che ci vuole
felici: Gesù Cristo.
Lasciati condurre nel viaggio dentro il tuo cuore, Cristo
vuole incontrarti anche Lì, dove troppo spesso scappi come un
bambino impaurito della sua ombra... Rischia l’avventura del
deserto, è l’avventura della vita! Come Maria
Il Parroco
Don Salvatore Rumeo
Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni APRILE
Rinati in Cristo: Montante Gaia Rita, Riggi Pierpaolo, Giordano
Andrea
Nell’amore sponsale: Di Renzo Fabio e Ferrara Maria Rosa, Lopiano
Luigi e Parla Flavia.
Nell’attesa della Resurrezione: Patanè Sebastiano e Galizia Carmela

