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Venerdì 16 Aprile ore 18: Incontro degli animatori dei gruppi di ascolto 

 

Dal 19 al 30 Gruppi di ascolto:  

« Elia e la vedova: i miracoli della fede (1 Re 17, 7-16) » 

      

PEREGRINATIO MARIAE 

4 - 24 MAGGIO 2004 
3 MAGGIO ORE 19,00 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Consegna alle zone delle statuine della Madonna 

24 MAGGIO  

Festa di Maria Ausiliatrice  

 

25 – 28 MAGGIO ore 18,30 

Rosario meditato in Chiesa 

 

31 MAGGIO ORE 19,00 

Festa della Visitazione di Maria 

 

LE FAMIGLIE CHE DESIDERANO ACCOGLIERE NELLE 

PROPRIE CASE LA MADONNINA 

FACCIANO RICHIESTA AI RESPONSABILI DI ZONA  

O AL PARROCO 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Marzo   
 

Rinati in Cristo:  Di Natale Alice 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Pisa Michele, Sferrazza Rosa, Grillo 

Rosa 

                 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                                       Caltanissetta 

 

                        APRILE  2004 
 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                                             

 

LASCIARSI 

GUIDARE DALLO SPIRITO  

DEL RISORTO 
 
 
 

Tutto il popolo riconosce la potenza 
dello Spirito Santo 

nella Risurrezione di Gesù 

 
 



 

UN FURTO LECITO  
NEL GIORNO DI PASQUA 
 

Fu grande lo stupore, la paura e la meraviglia delle donne nel 

vedere la pietra rotolata via e il sepolcro di Gesù, violato. Forse da ladri 

o impostori? Non importa! Che strazio per quelle donne impaurite come 

non mai! Hanno portato via il Signore…diranno subito. 

Quell’alba così intensa e unica la ricordarono per i giorni 

avvenire e fu scolpita nella loro memoria: il silenzio di un sepolcro 

vuoto, il canto festoso degli uccelli, la forza di un sole nascente dopo 

due tramonti neri da dimenticare, le bende per terra con il sudario, i 

panni della Passione e della Resurrezione a indicare silenziosamente il 

trionfo dell’Amore.  

Con cura, secondo la testimonianza dei Vangeli, Giuseppe 

d’Arimatea, accolse il corpo del Cristo nella sua Tomba, nel suo 

Giardino. Non è più Dio che accoglie dopo la creazione, l’Uomo nel suo 

Giardino, ma è l’uomo Redento che accoglie Dio nella sua casa, 

nell’ultima dimora degli uomini. Nella dimora che conta! Dio è pronto 

per una Nuova Creazione.  

Con la Resurrezione l’umanità si rinnova e Dio fa nuove tutte le 

cose partendo proprio dalla morte, realtà ultima e fondante la nostra 

gloria: morire per rinascere a vita nuova.  

Quella tomba vuota è il segno della Resurrezione e del Credo dei 

discepoli, il segno della speranza che animò la Chiesa Primitiva. E 

anima la nostra. E’ il Principio. Non la fine. L’inizio di ogni vita, la 

sorgente di ogni Speranza.  

Visitata da milioni di pellegrini, è stata contesa nel corso dei 

secoli, e per essa molti diedero la vita perché in cerca di gloria. Altri per 

difendere la fede. 

Credo che oggi sia necessario, per tutti, camminare velocemente 

verso il Sepolcro di Cristo per riscoprire le radici della nostra fede, per 

stringere tra le mani i panni della Passione e della Resurrezione e 

portarli, con le mani, in viso, forse per rubarne il Profumo della 

Redenzione e della Sofferenza, della Passione e della Gloria, del  

 

 

 

 

 

Silenzio e della Resurrezione. L’annovereremo come il furto più 

lecito di questo mondo.  

Dai panni della Passione e della Resurrezione  stretti tra le mani 

potremo capire i segreti di un’esistenza unica, meravigliosa, come la 

forza dei miracoli, la potenza della Parola, il grido di un uomo 

abbandonato da Dio e dagli uomini.  

Prova a stringere tra le mani i panni della Passione e della 

Resurrezione e lo Spirito del Risorto, la gloria del Signore brillerà su di 

Te.  

Allora faccia brillare il Suo Volto su di te. E ti dia pace. 

E ti sentirai come Lui, porterai addosso il Profumo della 

Resurrezione e i giorni della Passione ti apriranno il Paradiso.  

Anche con un furto sulle spalle!      

 

 
  

 

 

Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


