
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Sabato 10 Gennaio ore 16,30:   Incontro Post-Cresima 

Giovedì 15 Gennaio ore 18,00:  Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del 

     Vangelo 

Domenica 18 ore 17,00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

Dal 19 al 30 Gennaio: Cenacoli del Vangelo:Il Vangelo dell’amore 
Dal 19 al 24 Gennaio: Festa della Famiglia (segue programma) 

19 Gennaio ore 18,30: Festa degli anziani con l’Ass. Fili d’Argento  

Sabato 24 ore 16,15: Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo 
 

DOMENICA 25 GENNAIO 2009 - ORE 18,00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Rinnovo delle promesse nuziali e presentazione dei fidanzati  
 

 

DOMENICA 25: GIORNATA DELLA CARITÀ 

 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

SEGUE PROGRAMMA 
********************* 

Dal 3 al 5 Febbraio 09: Formazione dei Ministri Straordinari della 

Comunione presso la Parrocchia San Paolo - CL  
 

DOMENICA 8 FEBBRAIO ORE 18,00 

Festa della Vita con le giovani coppie 
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2008 

7 Febbraio ore 16,30: Corso di Formazione M.A.S.C.I  

21 Febbraio ore 20,00: Festa di Carnevale per i giovani 

24 Febbraio ore 16,30: Festa di Carnevale per i bambini e i ragazzi 

25 Febbraio ore 18,00: Le Ceneri 

26 Febbraio ore 18,00: Ritiro Comunitario 

27 Febbraio ore 17,00: Via Crucis 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Talluto Martina – Rizza Enrico 

Nell’attesa della Resurrezione: Alesso Dina – Riopi Giuseppina – 

Casamento Anna – Comunale Damiano 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2009 

   

                Lettera alle Famiglie 
   

 

 

                                                     
 

 

UNA VITA     

PER IL VANGELO 

  
“La famiglia riscopre nel dono del Vangelo, i valori che 

la rendono piccola chiesa domestica”. 

 
 

 

 



Il Vangelo dell’Amore 

 

 

La Buona Notizia ha raggiunto i confini della Terra e 

accolta ha dato Luce e Speranza a tanti cuori. Soprattutto 

feriti.  

L’insegnamento del Vangelo si fonda sul 

comandamento dell’Amore: l’amore per Dio e per il 

prossimo. Unica strada. Unico approdo. 

Afferma il nostro Vescovo nella Lettera Pastorale: Dio 

si può incontrare solo nell’esercizio d’amore e per via di 

amore. Se Dio è Amore, la sua Presenza deve essere 

“visibile” e percepibile in noi dall’amore. Anzi, l’amore che 

Dio ha rivelato nel mandare il suo Figlio a morire per noi e a 

darci la vita raggiunge la perfezione quando amiamo… da 

Dio e ci amiamo gli uni gli altri con quello stesso amore. E 

così l’amore è portato alla perfezione nel credente quando il 

credente è portato alla perfezione nell’amore. 

Non ci sono alternative o altre vie per raggiungere la 

vera felicità: Dio. E solo Dio è l’Amore vero che ci permette 

di essere come Lui, di pensare e vivere come Lui.  

Fuori dall’Amore di Dio non c’è che buio e peccato. 

Impariamo ad amare. A partire dalle nostre case! 

 

 

Il Parroco 
                             Don Salvatore Rumeo     

 

 

 

    

   Credo nella famiglia 

 

Credo nella famiglia, o Signore: 

quella che è uscita dal tuo disegno creativo, 

fondata sulla roccia dell’amore eterno e fecondo; 

Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi, 

Tu l’hai voluta come culla della vita. 

Credo nella famiglia, o Signore: 

anche quando nella nostra casa 

entra l’ombra della croce, 

quando l’amore perde il fascino originario, 

quando tutto diventa arduo e pesante. 

Credo nella famiglia, o Signore: 

come segno luminoso di speranza 

in mezzo alle crisi del nostro tempo; 

come sorgente di amore e di vita, 

come contrappeso alle molte aggressioni 

di egoismo e di morte. 

Credo nella famiglia: o Signore: come la mia strada 

verso la piena realizzazione umana 

come la mia chiamata alla santità, 

come la mia missione per trasformare il mondo 

a immagine del tuo Regno. 

Amen. 

 

 

 


