
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Giovedì 6  Febbraio ore 18,30:  Adorazione Eucaristica 
 

Giovedì 6  Febbraio ore 21,00:  Seminario Vescovile  

Adorazione Eucaristica per giovani 
 

Venerdì 7 Febbraio ore 20,00:  Adorazione Eucaristica per coppie 
 

Martedì 11 Febbraio ore 18,30: Lectio Divina 

“ Tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini” 

Mercoledì 12 Febbraio ore 18,30:  

Incontro degli animatori dei Gruppi di Ascolto 
 
 

Venerdì 14 Febbraio ore 21,00: L’altro San Valentino  
 
 

Dal 17 al 22 Gruppi di Ascolto 

 

 

Sabato 22 Febbraio ore 16,30: 

Incontro dei Genitori dei Ragazzi del Catechismo: Libertà e famiglia 
 
 
 

Venerdì 28 Febbraio ore 20,30: Musicagiovane 
 
 

Martedì 4 Marzo  

ore 16, 30: Carnevale dei Bambini  

ore 21, 00: Veglione di Carnevale  
 

 
 

Iniziative Quaresimali 

5 Marzo Le Sacre Ceneri:  

ore 17:  Ritiro in preparazione alla Quaresima: 

Lectio Divina: “Sta per essere consegnata nelle mani degli uomini”  

ore 18: Santa Messa e Imposizione delle Ceneri 
 

 

 

 

Venerdì di Quaresima 

Via Crucis: ore 17,15 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Gennaio    
 

 

Rinati in Cristo: Spinello Emmanuel Anthony 

 

Nell’attesa della Resurrezione: La Nigra Elena, Natale Maria, Gueli 

Enrico, Andolina Pasquale, Giunta Liborio, 
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   Lettera alle famiglie 
 

  

 

       

  

Ogni giorno grati per la vita 
 

“Tutto il popolo mediante la fede apprezza  
la vita come un dono”. 



 

LA VITA, UN DONO PER TUTTI 

 

 

La vita è un dono inestimabile. Un dono da accogliere 

nella gioia. E non da soli. In compagnia. E che bella 

Compagnia! Non ci apparteniamo! 

Riusciamo ad apprezzare il valore della vita e la sua 

preziosità solo quando viene meno o è attaccata dalle 

sofferenze che ci spingono verso il buio e la tristezza.  

 La vita non è lo scorrere del tempo, non è la ripetizione 

superficiale di alcuni riti che appartengono alla quotidianità 

della nostra esistenza. Tutto scorre.  

 La vita è il nostro essere nel tempo, il nostro camminare 

per le strade che abbiamo scelto e che percorriamo in 

compagnia di altri. 

 Mi piace pensare ad una vita comune dove il prossimo 

svolge un compito di sostegno e di confronto.  

Una vita senza dialogo e senza compagnia appartiene al 

non senso; quindi la vera vita è rivestita di silenzio e di parole, 

di luci e di ombre, di corse e di soste, di grazia e peccato, di 

Te e di Me. 

 La vera definizione della vita la si trova giornalmente 

nel nostro cuore.    

Nelle nostre domande, nelle nostre soste, nei nostri 

errori, nel trambusto della quotidianità, troviamo i germi della 

Vita? Quella vera? 

  

      Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 

 

Sogna più che puoi… 

 

1. Sogna più che puoi, se vuoi sentirti vivo e libero 

2. Continua a sognare anche quando ti  dicono: passerà 

3. Distingui tra sogni e bisogni, perché altrimenti  

    te li   spengono con le risposte 

4. I Santi hanno intercettato i sogni di Dio: stanali 

5. Per interpretare i sogni hai bisogno di aiuto:  

     basta   anche un vecchio prete, meglio se schizzato. 

6. Difendi i tuoi sogni dalle lotterie e dagli oroscopi:  

    te li bruciano. 

7.  Se i tuoi sogni li vendi alla TV, sono telenovele 

8. I sogni più belli sono fatti in stereo: con la Parola di  

    Dio e la tua agenda. 

9. Se sogni assieme ad altri, il sogno  

    sta seminando speranza 

10. Se nei tuoi sogni compare la Croce, non cancellarli: 

     ti svelano il Volto e stanno diventando realtà 

 
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.   


