Attività della Comunità Parrocchiale
Dal 2 al 13 Dicembre:
Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi
5 Dicembre ore 21: Veglia di Preghiera per Giovani in Seminario
7 Dicembre – ore 19 ( Oratorio Salesiano ) Veglia dell’Immacolata.
8 Dicembre – ore 10 – Mandato ai Catechisti
13 Dicembre - Santa Lucia – ore 16,00 Festa degli Anziani
15 Dicembre ore 18: Cresima
dal 16 al 23 Dicembre dalle 18,00 : Santa Messa e Novena di Natale
ore 18 S. Messa – ore 18,30 Novena
19 Dicembre – ore 16,30
Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia
20 Dicembre ore 17,00: Lectio Divina
21 Dicembre ore 19,00
Festa di Natale dei Bambini. Incontro dei genitori
Musical: UN PRESEPIO SPECIALE
Premiazione del Concorso Narra, sogna e dipingi il Natale
22 Dicembre – Avvento di Carità. Raccolta per il Progetto Speranza
24 DICEMBRE
VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE - ORE 23, 30
28 Dicembre ore 15,30 Salone Parrocchiale
( Fantathlon e Giosasport ) Animazione sportiva per i bambini e i ragazzi dagli
otto ai tredici anni
28 Dicembre ore 20 Cena con i cresimati
31 Dicembre : Fine Anno ore 18: Santa Messa e Te Deum di ringraziamento
ore 23: Veglione in attesa del nuovo Anno ( Salone Parrocchiale) Per
informazioni: rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale
5 Gennaio – ore 19,00
“…Voglio svegliare l’aurora. Giovani in concerto “
6 Gennaio ore 16,30
Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale e sorteggio.
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“tutto il popolo riconosce che con il Natale,
Dio dona al mondo il figlio Gesù,
rinnovando la vita dell’uomo

LASCIARSI AMARE DA DIO

LA CORONA DELL’ AVVENTO
La storia del Natale, per noi cristiani, costituisce il
fondamento, l’inizio, il principio.
Il Natale è il segno visibile dell’Amore del Padre che
manda il Suo Figlio sulla terra. E’ la storia d’amore più bella.
Nell’umiltà di una misera grotta, la misericordia prende
carne, si fa manifesta al cuore dell’uomo.
Ritorniamo allo spirito di Betlemme per ridare
speranza ai nostri cuori, dare certezze alle nostre domande!
Costruiamo,infatti, la civiltà dell’amore nella misura in
cui le tegole della superbia lasciano lo spazio alla paglia e al
fieno della concordia, della semplicità e dell’amore, quando i
leoni e gli avvoltoi della supremazia si allontanano per far
rivivere il calore familiare di un bue e di un asinello.
Questo è il sogno di tutti. Un Natale fraterno che duri
nel tempo, un Natale che sappia scardinare i cuori più duri e
soprattutto dare coraggio ai più deboli e miseri.
Lasciamoci amare da Dio e saremo beati, pieni di
fede e testimoni della Sua Pace.
Santo Natale a tutti!!!

Il Parroco
Don Salvatore Rumeo

La Corona di Avvento è un’usanza popolare: non è un rito
liturgico, ma è tuttavia un buon modo per segnare il passare
delle settimane di Avvento così da poterle vivere
maggiormente.
Consiste in una corona fatta con rami verdi, nella quale si
infilano quattro vistose candele.
L’accensione domenicale della Candela può essere
accompagnata da una preghiera. Se si vuole darle maggiore
spazio, si può proclamare la Prima Lettura della Domenica
corrispondente.

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Novembre
Nell’attesa della Resurrezione: Vendra Eleonora, Cordova Arduino,
Spagnolo Angela
In occasione del 50° Anniversario della Parrocchia ( 2003 ) si è pensato,
unitamente alla Famiglia Salesiana, di organizzare una serie di
Festeggiamenti per onorare il Giubileo della Parrocchia e della presenza
Salesiana a Caltanissetta. E’ stato istituito, per la raccolta di fondi da
utilizzare per i sopradetti festeggiamenti, il Conto Corrente Postale n°
36544633 intestato a: Parrocchia Sacro Cuore – Caltanissetta.
Causale: Festeggiamenti giubilari Parrocchia Sacro Cuore e 50°
presenza salesiani a Caltanissetta. Pertanto, coloro i quali vorranno
offrire il loro contributo, dovranno utilizzare tale Conto Corrente
Postale. Il Programma dei festeggiamenti verrà comunicato in seguito.

