
Attività Parrocchiali 
 
 

 

Domenica 9 Novembre ore 18,00: Celebrazione Eucaristica per i defunti 

dell’Anno. I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità 

parrocchiale. 
 

 

Venerdì 14 Novembre ore 18,30:  

Incontro degli Animatori dei Cenacoli del Vangelo 

 

Domenica 16: Domenica della Carità: generi di prima necessità per i poveri 

della Parrocchia. 

 

Domenica 16 ore 19:00  Incontro musicale nel Teatro Parrocchiale. 

 

Dal 17 al 22  Novembre: Cenacoli del Vangelo  

Tema: Alle porte di Damasco 
 
 

 
 

Sabato 22  Novembre  ore 16,15: Incontro dei genitori dei cresimandi 
 
 

 

27-28 Novembre: ore 18,45: Ritiro Comunitario di Avvento 

 

Sabato 29 Novembre ore 16,15: (ogni ultimo sabato del mese) Incontro dei 

genitori dei ragazzi del Catechismo 

 

Domenica 30 Novembre: Raccolta straordinaria per i bisogni della 

Parrocchia 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni  Ottobre 
 

 

Rinati in Cristo: Cipollina Eleonora – Seggio Sarah – Parisi Martina Pia 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Morreale Angelo – Rando Michele – Giudice 

Salvatore – Artese Nicolina – Fontana Teresa – Scarfia Piera – Capra 

Ferdinando –  

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

 

   

             NOVEMBRE 2008 

 

 

                                                                       

 
             

   

   
 

                      “Tutto il popolo, come Saulo si mette in 
cammino verso la Verità, e avvolto dalla luce 

scopre Dio come unica Via per la Vita”. 
 

              

 

 

 

 

ALLE 

PORTE  

DI  

DAMASCO 



 

ALLE PORTE DI DAMASCO 

CON LE SPADE DI PAOLO 

 La strada verso Damasco stava conducendo Saulo verso le 

tenebre, verso la morte. Si va avanti per colpire, per annientare e per 

disperdere. Nel cuore di Saulo la spada è sguainata e pronta a fendere 

colpi mortali verso i seguaci di una nuova dottrina. «Saulo frattanto, 

sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si 

presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di 

Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a 

Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che 

avesse trovati» (At 9,1-2). Ma è lungo la via che Saulo cade e cede 

dinanzi alla forza veemente della Parola di Cristo e si lascia sorprendere 

dalla incalzante novità della spada della Parola di Dio. Si alza lasciando 

per terra i ferri della morte e viene condotto per mano pronto a 

indossare le armi della luce.  

 E Paolo ha detto il Vangelo dell’amore sulle strade di un amore 

avvolgente, coinvolgente e travolgente. Oggi sono molti quelli che 

attendono dalle nostre comunità la Parola dell’ Amore che libera, dona 

senso e significato alla vita, orienta verso l’armonia d’amarsi per amare 

e …fare Chiesa sui sentieri della gioia… 

          Il Vescovo ci indica le strade dell’amore e ci affida al Signore e 

alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e di concedere 

l’eredità con tutti i santificati. Quelle luci vicine a noi tanto care che 

risplendono in cielo nel sole di Dio… 
          Chi accoglie il Vangelo sa camminare su strade di luce! 

Conversione totale! Non più le opere e le armi della morte che 

allontanano dallo splendore della Luce di Dio ma l’apertura generosa al 

fascinoso incontro con la Parola di Cristo che Paolo ha saputo 

annunciare senza risparmiarsi. Servo di un’altra spada appunto.  

           Quella della Parola!    
 

 Il Parroco  

                   Don Salvatore Rumeo 

 

DOMENICA  

30 NOVEMBRE 

 
   CONTRIBUISCI CON LA TUA 

OFFERTA AI LAVORI  

    DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI 

LOCALI DELLA PARROCCHIA 
 

“IL BENE CHE NOI FACCIAMO E’ COME UNA GOCCIA 

NEL MARE, MA SE NOI NON ESISTESSIMO IL MONDO 

AVREBBE UNA GOCCIA D’ACQUA IN MENO” 

         Madre Teresa di Calcutta 
 

 

 

DOMENICA 16 ORE 19:00  

TEATRO PARROCCHIALE 

INCONTRO MUSICALE  
CON IL PROF. DELL’AIRA 

(Intrattenimento musicale con il Prof. Dario Dell’Aira, formatosi alla 

scuola del Prof. Luigi Marchese, violoncellista presso l’orchestra 

sinfonica del Teatro Massimo di Palermo) 


