
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

*2 Maggio ore 19,00:  

Consegna alle zone delle statuine della Madonna 
 

*3 - 24 Maggio: 

Visita della Madonna alle famiglie 

 
* 11 Maggio ore 19,30: Consiglio Pastorale 

 
* 14 Maggio ore 16,30: Prima Comunione 

 

* 18 Maggio ore 19,30: Adorazione Eucaristica.  

Nella memoria di Giovanni Paolo II   
 

* 21 Maggio ore 16,30: Prima Comunione 

 

* 24 Maggio ore 18, 30: Festa di Maria Ausiliatrice 

Raduno dei fedeli delle sette zone nel Cortile superiore dell’Istituto    

Don Bosco e partenza verso il Sacro Cuore. Segue la celebrazione      

Eucaristica. 
 

*25 – 31 Maggio ore 18,00: Rosario meditato in Chiesa  

*27 Maggio ore 16,30: Prima Confessione 

*31 Maggio ore 19,00: Festa della Visitazione 

* 3 Giugno ore 16,30: Prima Confessione 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni APRILE 

 

Rinati in Cristo: Salvatore Pio Scalzo, Alberto Vitale, Miriam Savarino 

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Giuseppe Boscarino, Nunzio Spadaro, 

Elena Licitri, Michele Dimarco, Salvatore Lombardo 

 

        

 

 

         

         

 

  PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

MAGGIO  2006 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                     

 

      Servire 
     nel silenzio 

              
“TUTTO IL POPOLO RIFLETTE SU MARIA, 

POVERA DI SPIRITO ” 

   

 



 
Nella casa di Maria, le nostre lacrime 

 

 

 Il mese di Maggio è dedicato alla Madonna e da ogni 

parte del mondo si innalzano preghiere alla Vergine. E con 

titoli diversi. La devozione a Maria ha segnato la vita della 

Chiesa e la vita di molti santi. 

 Anche noi ricorriamo alla sua potente intercessione. 

Soprattutto quando siamo nel dolore……nelle lacrime. La 

preghiamo con fiducia sicuri di essere esauditi.  

Maria, la Madre del Signore è con noi, e sentiamo la 

sua presenza in ogni istante della nostra vita: come una 

mamma ci sostiene e ci ama, ci incoraggia e ci spinge a vivere 

il Vangelo del Figlio. 

 Siamo chiamati a vivere la nostra fede come Lei, con 

atteggiamenti di umiltà e obbedienza, semplicità e amore. 

Maria ci insegna anche a stare sotto la croce! Maria la Madre 

di Dio è la donna vestita di sole, risplendente di luce!  

 Ci invita a seguire il Figlio, ad essere Suoi, a 

testimoniare con forza i valori in cui ha creduto. 

 Non possiamo ignorare gli inviti della Madre a 

contemplare e incarnare la santità del Figlio: è necessario 

frequentare la sua Casa, la sua Dimora. 

 La Casa di Maria è la Chiesa, il popolo di Dio, la 

Comunità: la Vergine Santissima vive in Cielo gloriosa, ma i 

suoi occhi vegliano notte e giorno su noi, figli viandanti in 

questa valle di lacrime. E le lacrime oggi abbondano copiose 

sui volti di chi soffre… 

                       Il Parroco  

        Don Salvatore Rumeo  

 

 

LA MIA PREGHIERA A MARIA 
 

( da consegnare in busta chiusa in Segreteria. Sarà offerta alla Vergine 

Maria il 31 Maggio 2006 in occasione della Santa Messa delle ore 19,00) 
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