
Sabato 2 Ottobre  

 
ore 16,15     Inizio Catechismo 

ore 18,00     Presentazione della Programmazione  

             Anno Pastorale 2004 - 2005 

      
Servitori della missione in una comunità responsabile.  

La Parrocchia: una casa aperta alla speranza 

 

Ore 19,00: Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno     

Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE           

Caltanissetta           Settembre 2004

           

 Anno Pastorale 2004-05 

 

 

La Parrocchia: Chiesa che vive tra le case 

degli uomini 
 

 

Riprendiamo il cammino dopo la pausa estiva che ha visto 

diversi di noi, e non pochi, impegnati nelle attività estive e nel tanto 

sospirato riposo. Siamo all’inizio di nuove fatiche e chiediamo al 

Signore la forza di intraprendere il cammino con spirito di sacrificio e 

con tanta umiltà. E vogliamo ripartire da Lui e dalla forza della Sua 

Parola. 

Ripartire da Dio per continuare a donare il vangelo della 

gratuità e della bellezza: è l’antifona che ormai accompagna il lungo 

salmo della nostra quotidianità cristiana.  

Nel corso del Nuovo Anno Pastorale cercheremo di 

concentrare le nostre forze e le nostre iniziative, indirizzare le nostre 

preghiere su un argomento di importanza fondamentale nel variegato 

e frastagliato campo dell’evangelizzazione: l’identità, la presenza e il 

ruolo della Parrocchia.  

Abbiamo bisogno, e lo ribadiscono i Vescovi Italiani, di 

riscoprire la centralità della Parrocchia, di scoprirne la Bellezza e di 

aiutarla ad essere Casa e Scuola di Comunione.  
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La Parrocchia è la nostra casa, il luogo dove siamo nati nella 

vita cristiana e stati accolti dalla Madre Chiesa. 

Nell’attuale fase di cambiamento la parrocchia continua a 

costituire un punto di riferimento “naturale” per la crescita nella fede 

lungo le diverse tappe dell’esistenza, ma per assolvere a tale compito 

è chiamata a sviluppare una “pastorale integrata”, “ di comunione in 

una tensione missionaria”. 

La Parrocchia: Chiesa che vive tra le case degli uomini, 

famiglia di famiglie. Cercheremo di crescere insieme, sostenuti dal 

confronto sereno e leale, da una fede pensata e adulta, da una speranza 

solida e solidale, da una carità che sappia andare oltre i confini delle 

nostre miserie e delle nostre pigrizie.  

Una famiglia che insieme si ritrova, nel giorno del Signore, a 

celebrare l’Eucarestia in un clima di festa e armonia.  

Che la comunità parrocchiale sappia scoprire e inventare 

nuove forme di ministerialità laicale.  

Che sappia sostenere i passi dei piccoli, accompagnare quelli 

dei giovani e affiancare quelli degli adulti. 

 Costruiamo allora una Chiesa contemplativa, sacerdotale, 

profetica e regale, estroversa, promotrice di vocazioni e accogliente. 

 

Pertanto invito, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, i 

responsabili dei gruppi, gli educatori, i messaggeri, i catechisti, gli 

operatori pastorali, i giovani della parrocchia, alla Settimana di Vita 

Ecclesiale che si terrà in parrocchia dal 30 Settembre al 2 Ottobre 

2004 alle  

 

 

          Il Parroco  

Don Salvatore Rumeo 

Parrocchia Sacro Cuore 

Settimana di Vita Ecclesiale 
La Comunione. Sfida per la 

Missione  

Il volto missionario delle parrocchie  

in un mondo che cambia.   

 
 Giovedì 30 Settembre ore 19,30 

Comunicare e vivere il vangelo tra la gente in un mondo che cambia 

Parrocchia e Missione:  

il dono del Vangelo in un mondo che cambia. 

 

Orizzonti di cambiamento pastorale per una parrocchia missionaria 

L’Iniziazione Cristiana e il Giorno del Signore 

 

Venerdì 1 Ottobre ore 19,30 
Orizzonti di cambiamento pastorale per una parrocchia missionaria 

Giovani e famiglia nel segno della pastorale integrata:  

strutture nuove e condivisione dei carismi.  

La fecondità del vangelo nel territorio. 


