
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Esercizi Spirituali per tutta la Comunità Parrocchiale. 

Due turni: 

10-11-12-13 Marzo2008 
 

1° Turno ore 17,00; 2° Turno ore 19,30 

 

 Venerdì 14 Marzo ore 16,30: Via Crucis per le vie della Parrocchia. 
Itinerario: Parrocchia, Via Messina, Viale Trieste, Via De Amicis, Via G. 

Bruno, Via L. Radice, Via F. De Roberto, Via Borremans, Via Paladini, Via 

Valenti, Via Cariddi, Via Redentore, Via Messina, Parrocchia  

 

SETTIMANA SANTA 

16 – 23 Marzo 2008 
 

Lunedì Santo - ore 19,00 

Incontro dei Giovani.   

Non nascondermi il Tuo Volto  
 

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 

 

Giovedì 27 Marzo ore 18,00: Incontro degli animatori dei Gruppi di 

Ascolto. 
 
 

 

Dal 31 Marzo al 5 Aprile: Gruppi di Ascolto: Beato chi ha passione 

d’amore 
 
 

Sabato 29 Marzo ore 16,15: Incontro con i genitori dei ragazzi del 

Catechismo. 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

Rinati in Cristo: Minglino Karol, Gruttadauria Gabriel. 

Nell’attesa della Resurrezione: Capra Michele, Ciralli Sergio, 

Rusignuolo Grazia, Palermo Aldo, Ilardo Maria, Giardina Angelo. 

     

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                        MARZO 2008 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

               

  
Donarsi come pane spezzato 

 

 

 
           “TUTTO IL POPOLO, VIVE LA VIA DELLA CROCE 

     COME SUPREMA TESTIMONIANZA 

             DELLA MISERICORDIA DI DIO”. 
 

 

 



 

PASSIONE D’AMORE 
   

  Trovare Dio nella vita quotidiana. Testimoniare il Vangelo ogni 

giorno. Questa è la consegna del Vangelo. Da sempre. La nostra vita è 

regolata da fatti e vicende che segnano profondamente il nostro animo. 

Eventi ordinari legati alla vita delle nostre case, fatti che mutano 

profondamente le nostre relazioni. Una rete folta e intricata di segni, fatti 

e parole scandisce le ore delle nostre giornate. Non sempre riusciamo a 

tenere fisso lo sguardo sul vangelo e a lasciarci plasmare dalla potente 

forza dello Spirito. Dove andiamo? Con chi stiamo? Ma sono reali i 

numeri del vangelo? Settanta volte sette.  

  Beati i misericordiosi…Beato chi ha passione d’amore. E’ cosa 

grande avere nel proprio cuore lo stesso amore del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. E questo perché figli di Dio e partecipi della sua vita 

divina. Troveremo Dio, troveremo misericordia. Dio stesso. 

  Afferma il Vescovo nella Lettera Pastorale: Essere 

misericordiosi significa superare deliberatamente uno stile di relazione 

umana governato dal calcolo. La misericordia introduce infatti nei 

rapporti umani un principio essenziale di generosità, in base al quale 

non si misurano più i meriti e i debiti reciproci, ma si perdona fino a 

settanta volte sette. La misericordia designa la dimensione 

incondizionata dell'amore: il riconoscimento dell'altro, il rispetto che gli 

è dovuto, l'aiuto del quale ha diritto, l'augurio di felicità che sempre gli 

si può rivolgere. (VB, VI, 4) 

  Siamo tutti alla ricerca di nuovi stili, di nuove vie, di testimoni e 

di metodi, di nuove figure educative che lascino il segno sulle nuove 

generazioni educandole ad una vita piena ma soprattutto vera.  

  Ma la via è segnata, e da tanto tempo. La via della misericordia, 

la via evangelica del dono a tutti costi. La via di chi si spende per gli 

altri senza misura, senza la sterile logica del calcolo e del profitto. La via 

di chi ha passione d’amore. 

  La strada che conduce alla bellezza e alla graziosità. Di più. La 

bellezza e la grazia hanno preso casa tra noi in Cristo Gesù. 

  Continua il nostro Vescovo: La misericordia è la passione di Dio 

per l'uomo, e la stessa passione d'amore viene richiesta da Dio al 

credente nei confronti di ogni uomo, chiunque egli sia. (VB, VI,4) 

  Occorre dare un volto nuovo a tanti nostri percorsi pastorali, a 

itinerari stantii e fuori da ogni logica comunionale e sinodale. Il volto del 

perdono, del sapersi offrire agli altri come dono.  

  Ecco allora il Crocifisso. Passione d’amore.  

  Settanta volte sette.   

     Il Parroco 

                                    Don Salvatore Rumeo 

__________________________________________________ 
QUARESIMA  

DI CARITA’ 

2008 

 

RACCOLTA  

ALIMENTARE  

 
Alimenti:  

Pasta, olio, latte, zucchero, pelati, scatolame, legumi, succhi di frutta, 

biscotti, caffè, marmellate, formaggini… 

 

Alimenti per bambini:  

omogeneizzati (carne, frutta, pesce) biscotti, latte, pastina, pannolini 

(varie misure)… 

Si accettano anche vestiti in buono stato e accessori per neonati 

(passeggino, box, etc)  

 

Puoi portare gli alimenti al Sacro Cuore: 

Giovedì 13 Marzo dalle 16,30 alle 18,00 

Sabato   15 Marzo  dalle 16,30 alle 19,00 
 

Per i ragazzi della Scuola Media Pietro Leone anche nei giorni 14 e 15 

Marzo durante la Santa Messa del Precetto Pasquale 

 

I Sacerdoti e i Volontari della Carità della Comunità Parrocchiale del 

Sacro Cuore vi ringraziano 

«Quello che noi facciamo è solo una 

goccia nell’oceano, ma se non lo 

facessimo l’oceano avrebbe una 

goccia in meno» 

Madre Teresa 
 
 


