
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 
 

 

 

SETTIMANA SANTA  

1 – 8 Aprile 2007 

 

 

Giovedì Santo ore 18,00 

Santa Messa IN CŒNA DOMINI 

 

Venerdì Santo ore 16,30 

Azione Liturgica dell’Adorazione della Croce 

 

Sabato Santo ore 23,00 

VEGLIA PASQUALE 
 

 

 

12 Aprile ore 19,00: Incontro Animatori dei Centri di Ascolto: 

         E partirono senz’indugio 

 

 

Dal 16 al 21 Aprile: Settimana Centri di Ascolto.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Marzo     
 
 

 

Nell’attesa della Resurrezione:  

Rubino Giovanni, Santangelo Massimo Gaetano. 

 

 

 

           
     

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                             Aprile 2007 

    

   Lettera alle famiglie 
 

 

Cristo è Risorto. 

Risorgiamo con Lui.  

                 
      

  
“Tutto il popolo ripercorre il cammino della propria fede, 

per riconoscere nel Cristo Risorto,  
la salvezza del mondo”. 

 

 

 

 



 

In Cammino verso la Pasqua 

 

 
Per Gesù, il cammino ultimo verso Gerusalemme fu 

sicuramente accompagnato, e ne danno testimonianza i Vangeli, 
dalla paura per l’imminente morte. Il Figlio dell’uomo sta per 
essere consegnato… Annuncio messianico di sofferenza 
redentiva. 

Nel Getsemani, la Sua preghiera diventerà sofferenza 
orante, ma Gesù si affida al Padre e al Suo disegno d’amore. Non 
la mia ma la tua volontà sia fatta… 

Il cammino di Gesù verso la morte è segno del cammino di 
ogni uomo verso il suo ultimo giorno. Quello dell’incontro con Dio.  
Nella morte di Gesù, la nostra morte, nel suo dolore il nostro, ma 
nella sua resurrezione anche la nostra vita. Per questo crediamo 
nella resurrezione, principio della nostra fede.  

Quello di Gesù fu un cammino deciso… 
Cammina, con i suoi discepoli, verso Gerusalemme per la 

celebrazione della Pasqua. E quella fu per Lui la Pasqua della 
Redenzione e dell’Amore. Come cristiani siamo chiamati a 
seguirlo, a condividere la sua strada e i suoi passi. Quelli che 
conducono alla gioia e quelli che si colorano di opprimente 
dolore… 

Per chi ha scelto la vita cristiana, per chi ha deciso di 
seguire il Signore, il cammino verso Gerusalemme è la strada che 
conduce alla salvezza, alla santità, all’incontro definitivo con il 
Signore.  

Anche se c’è di mezzo un Venerdì Santo. Quello nostro… 
 
 
 

Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

2 APRILE 2007 

II ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIOVANNI PAOLO II 

 

Audacia della Verità è gridare la Verità, senza indebolirla, senza 

oscurarla, senza offenderla, senza dimezzarla, nella convinzione che è la 

Verità a donare essenza alla realtà esistente e a costituire il fondamento 

di una storia nuova ed innovante: questo egli voleva, questo egli 

chiedeva. Audacia della Verità è per lui il coraggio della fedeltà alla 

Verità, il coraggio della compromissione, intesa nel suo aspetto più 

positivo. Una compromissione piena e totale con la Verità, senza riserva 

alcuna. Le mediazioni che portano ad accettare questo o quell'altro male 

minore, le strategie disorientanti, i compromessi condizionanti e vili, 

sono latitanze di fronte alla Verità. Audacia della Verità è spalancare le 

porte a Cristo. Questo egli chiedeva in quell'indimenticabile 22 Ottobre 

del 1978, giorno di inizio del suo Ministero Petrino. Si rivolgeva 

soprattutto ai giovani: chiedeva loro di spalancare le porte a Cristo, ma 

chiedeva l'audacia della Verità. E dimostrava di essere audace. Ciò che 

fece in quella mattina di ottobre del 1978 l'abbiamo visto tutti. E tutti lo 

portiamo negli occhi e nel cuore. Per un attimo ci lasciò disorientati. 

Avanzò sul sagrato con quel suo passo veloce e audace, che poi sarebbe 

diventato il lento passo di una poltrona con le rotelle, e si diresse prima 

di tutto verso i giovani. Audacia della Verità è quindi spalancare le 

porte a Cristo. È aprire brecce nei muri di pietra e nei cuori, ancor più 

duri della pietra. Brecce attraverso le quali possano passare nella 

vicenda umana, nel farsi della storia, tre realtà importanti: la grande 

Verità di Dio sull'uomo, il tenero Vangelo della vita, lo stupendo 

progetto creativo di Dio. Brecce che possano arginare, che possano far 

indietreggiare la tentazione luciferina dei nostri giorni: stravolgere il 

piano creativo sull'uomo e sul suo futuro. 

                           MARIO AGNES 

 

 

SETTIMANA SANTA - 2007 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA  

PER LE OPERE PARROCCHIALI 


