
 

Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 Lunedì 9 ore 19,30: Teatro Parrocchiale Recital Sentinelle del Mattino 

a cura dei giovani dell’Amore Misericordioso della Parrocchia San Pio X 

 Martedì 10 Gennaio ore 18,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mercoledì 11 Gennaio ore 18,45: Incontro dei Catechisti 

 Giovedì 12 Gennaio ore 18,45: Incontro per gli Animatori dei Centri di 

Ascolto 

 Venerdì 13 Gennaio ore 18,45: Incontro dei Ministri Straordinari della 

Comunione e del Gruppo Liturgico 

 Sabato 14 Gennaio ore 16,30: Post-Cresima  

 Domenica 15: Elezione del Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Domenica 15 ore 17,00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

 Dall’ 16 al 21 Gennaio Gruppi di Ascolto: E si prese cura di lui  

 (Lc 10, 25-37) 

DOMENICA 22 GENNAIO 2006 - ORE 18,00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Rinnovo delle promesse nuziali e presentazione del Nuovo Consiglio 

Pastorale Parrocchiale 
 

DOMENICA 29 

 GIORNATA DELLA CARITÀ 

 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO ORE 18 

Festa della Vita con le Famiglie Giovani 
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2005 

  

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre    
 

Rinati in Cristo: Fiore Matteo Maria, Ottaviano Amedeo Maria, Lo 

Cigno Mattia 

Nell’amore sponsale: Riggi Angelo – Fiocchini Sabrina 

Nell’attesa della Resurrezione: Brugaletta Carmela, Lipani Rosa, 

Gruttadauria Filippo, Rivera Bianca 

  
 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2006 

   

    Lettera alle 

Famiglie 
   

                                                 

 

 
TESTIMONIANZA      

DI CARITA’ 
  

 

 

“La famiglia vive la carità, 

         e la testimonia  

            nella Comunità Parrocchiale”. 

 

    

       
 
 
 
 

 



 

 

 

SOSTA VIETATA 
 
 

Non è facile mettersi in strada per intraprendere un 
cammino. E se il cammino intrapreso è affannosa ricerca della 
verità, lo stesso diventa più aspro e impegnativo.  

Quanti cammini oggi conducono fuori strada, quante corse 
senza meta e senza ideali. Abbiamo smarrito il senso del nostro 
andare, del nostro metterci in viaggio, anche fra mille problemi e 
mille paure. 

Teniamo fisso lo sguardo sul cammino dei magi che, 
guidati, dalla Stella giunsero ai piedi della Verità. Cammino 
intenso e profondo, sincero e senza soste. Trovarono un 
Bambino che avrebbe cambiato le sorti del mondo, la storia 
dell’umanità. 

Un bambino indifeso, povero della sua nudità ma forte 
della sua divinità. Ma è quella nudità che ha salvato il mondo, che 
ha cancellato il peccato dal cuore di ogni uomo. 

Le nostre famiglie hanno bisogno di recuperare lo spirito 
dei magi per camminare alla ricerca del Bambino e della sua 
luce, del suo calore e del suo amore. 

Famiglie in cammino. La sosta è vietata. 

 

Il Parroco 
                             Don Salvatore Rumeo     

 

     

 

 

 

 

 

 

 
          

        

«Cari amici, ci domandiamo che cosa tutto questo significhi per 

noi. Poiché quello che abbiamo appena detto sulla natura diversa di Dio, 

che deve orientare la nostra vita, suona bello, ma resta piuttosto sfumato 

e vago. Per questo Dio ci ha donato degli esempi. I Magi provenienti 

dall’Oriente sono soltanto i primi di una lunga processione di uomini e 

donne che nella loro vita hanno costantemente cercato con lo sguardo la 

stella di Dio, che hanno cercato quel Dio che a noi, esseri umani, è 

vicino e ci indica la strada. È la grande schiera dei santi – noti o 

sconosciuti – mediante i quali il Signore, lungo la storia, ha aperto 

davanti a noi il Vangelo e ne ha sfogliato le pagine; questo, Egli sta 

facendo tuttora. Nelle loro vite, come in un grande libro illustrato, si 

svela la ricchezza del Vangelo. Essi sono la scia luminosa di Dio che 

Egli stesso lungo la storia ha tracciato e traccia ancora. Il mio venerato 

predecessore Papa Giovanni Paolo II ha beatificato e canonizzato una 

grande schiera di persone di epoche lontane e vicine. In queste figure ha 

voluto dimostrarci come si fa ad essere cristiani; come si fa a svolgere la 

propria vita in modo giusto – a vivere secondo il modo di Dio. I beati e i 

santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente la propria 

felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state 

raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per 

diventare felici, ci mostrano come si riesce ad essere persone veramente 

umane» 

     
Benedetto XVI ai Giovani di tutto il mondo,  

Colonia, Spianata di Marienfeld 

Sabato, 20 agosto 2005 

  


