
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Martedì 1 Febbraio ore 18,45: Incontro dei Catechisti  
 

Mercoledì 2 Febbraio ore18,00: Festa della Presentazione di Gesù al 

tempio 

Giovedì 3 Febbraio ore 18,00: Inaugurazione Cappella San Luigi 
 

Venerdì 4 Febbraio ore 18,00. Teatro Parrocchiale: Pacem in terris.  

La sfida della Pace. 
 

Domenica 6 Febbraio ore 12,00: Festa della Vita. Benedizione dei 

Bambini battezzati nel 2004 

 

Domenica 6 Febbraio: ore 19,00: Ciak si gira: Balto 

 

Martedì 8 Febbraio ore 16-19: Carnevale dei Bambini 

 

Mercoledì 9 Febbraio ore 18,00: Le Sacre Ceneri. 

 

Giovedì 10 Febbraio ore 18,45: Lectio Divina:  

Il regno di Dio è simile…Mt 13,44-50 

 

Venerdì 11 Febbraio ore 17,00: Via Crucis 

 

Lunedì 14 Febbraio ore 17,00: Incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

Giovedì 17 Febbraio ore 18,45: Incontro degli animatori dei Gruppi di 

Ascolto dinanzi a Gesù Eucarestia 
 
 

 

Dal 21 al 26 Gruppi di Ascolto: La chiamata alla missione. ( Lc 5, 1-11) 
 
 

Domenica 27: Giornata della Carità 
 
 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Gennaio    
 

Rinati in Cristo: Rizza Aurora, Perna Daniele, Ragusa Chrisian, 

Ferreri Federica Maria.  

Nell’attesa della Resurrezione: Lo Monaco Benedetto, Stella Rosina, 

Daidone Antonio 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2005 

   

  

   Lettera alle famiglie 
 

  

 

       

  

Ogni giorno accogliamo la vita 
 

“Tutto il popolo, con spirito di fede, vive la Quaresima 
contemplando la Croce,  

fonte di vita, comunione e missionarietà” 



 

 

 
Un segno di croce e…via 

 

 

Siamo ormai abituati a segnare la nostra fronte con il 

gesto della croce…e sono convinto che a volte non si creda 

nella forza e nella pienezza di quel gesto che rappresenta la 

fonte della nostra redenzione e salvezza. 

 Ma sono anche convinto che si ha paura della Croce! 

Gesù presenta il mistero del Golgota, della sua fine, come 

l’unica via per raggiungere la salvezza: chi non prende la 

croce… 

 Quante croci, quante sofferenze…eppure non riusciamo 

a cogliere il significato più profondo di una sofferenza o di un 

dolore. 

 Il cristiano è chiamato a salire sulla croce con Cristo, a 

immolarsi con Lui per partecipare, in modo pieno, alla sua 

gloria. Eppure segnandoci con la croce abbiamo messo a 

posto la nostra coscienza; quanti segni di croci dinanzi ad una 

immagine sacra! Diciamo di aver pensato a Lui e di aver 

pregato! 

 Allora non segniamoci con la croce ma lasciamoci 

segnare  dalla croce: per risorgere a vita nuova!! 

  

 

   

      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 preparazione alla Missione Parrocchiale: 

ogni sera dopo la Santa Messa 

seguirà l’Adorazione Eucaristica 

 

 

 


