
 

 

 

 

 

7 – 10 GIUGNO 2010 - SACRE QUARANTORE 
 

Ore 9:00  Santa Messa ed esposizione del SS. Sacramento 

 

Ore 12:00-15:00 Turni di Adorazione: 
Lunedì: Rinnovamento nello Spirito 

Martedì: Itinerario di fede 

Mercoledì: Catechisti e Ministri Straordinari della 

Comunione   

Giovedì: Scout e Gruppo Giovani 

Ore 18:00  Adorazione Eucaristica Comunitaria  

Ore 19:00  Vespri Solenni 

 

11 GIUGNO – FESTA DEL SACRO CUORE 
 

Ore 16:45 Convegno Pastorale  Il pozzo e la brocca con la 

partecipazione del Vescovo 

Ore 19:00  Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da 

S.E. Mons. Mario RUSSOTTO 
 

 

14 – 19 GIUGNO 2010 
Celebrazione Eucaristica nelle sette zone della Parrocchia 

 

 

 

Lunedì  14  ore 19,00:  1 zona (Via Paladini) 

Martedì  15  ore 19,00:  6 zona (Via Domenico Savio) 

Mercoledì 16  ore 19,00:  7 zona (Via Redentore 84 ) 

Giovedì 17  ore 19,00:  5 zona (Viale Trieste) 

Venerdì 18  ore 19,00:  3 - 4 zona (Viale G. Bruno) 

Sabato  19  ore 19,00:  2 zona (Via Valenti) 
 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Maggio 
 

Rinati in Cristo: Amico Mattia, Bellavia Giorgia, Gruttadauria Sofia Maria, 

                         Storino Rita, Siciliano Esmerelada. 

Nell’amore sponsale: Di Francesco Roberto – Giannetto Tiziana; Damante 

                         Fabio – Sanicola Maria Assunta. 
 

Nell’attesa della Resurrezione: Falzone Michela, Falci Salvatore, Cannavò 

 Lucia, Cassaro Vincenzo, Miccichè Calogero. 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                Caltanissetta 

 

 

GIUGNO 2010 
 

  Lettera alle Famiglie 
                           

         

                  
        

 

Comunità dalle porte aperte 
 

“Tutto il popolo riconosce nella Parola, nell’Eucarestia e 
nella Carità il fondamento della propria fede e si impegna ad 
essere testimone ed evangelizzatore entusiasta e credibile” 

 
 



 

 

 

 

IL POZZO E LA BROCCA 
…comunità dalle porte aperte 

 

Invitati dal Vescovo abbiamo condiviso, nel corso di 

quest’anno pastorale, il cammino che conduce al pozzo di Sicar. 

Le parole del Maestro ci hanno dato sollievo e la conversione 

della Smaritana è diventata l’icona di chi è impegnato a scoprire il 

vero volto di Dio. 

Afferma il Vescovo nella Lettera Pastorale: «Siamo 

arrivati al pozzo con le nostre brocche screpolate… ed è 

“accaduto” anche per noi l’incontro che cambia la vita? L’uomo 

Gesù è davvero anche per noi, come per la donna di Samaria, un 

profeta, il Messia di Dio, il Salvatore del mondo? Se i ragazzi, i 

giovani e le coppie di sposi che frequentano il pozzo delle nostre 

parrocchie non percorrono queste tappe del loro cammino 

credente forse il problema non è dei “riceventi” ma di noi 

“emittenti”, ascoltatori a volte distratti e incapaci di “cogliere” 

la sete del cuore e la fame della mente della nostra gente…» 

Chissà se siamo riusciti veramente a cogliere la sete e la 

fame di Dio presente in tante nostri fratelli! O se abbiamo chiuso 

le porte delle nostre case o della nostra comunità a chi ci ha 

chiesto un po’ di attenzione e spazio, ascolto e considerazione?  

All’ora sesta la parrocchia di Gesù al pozzo di Giacobbe 

aveva ancora le porte aperte… dice il nostro Vescovo.  

Che non ci accada di chiudere le porte del nostro cuore alle 

necessità dei fratelli. Che non ci accada di lasciare le nostre 

brocche screpolate ai piedi del pozzo… e non attendere l’arrivo di 

Gesù.  

 
Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

GREST  2010 

 

16 GIUGNO - 17 LUGLIO 
 

 

 
 

Quota di iscrizione 

€ 25,00 
(da 6 ai 12 anni) 

Gite, passeggiate, canti, mare, giochi, teatro, danza, 

legno, gesso, icone, bricolage, giornalismo, mosaici, 

pittura su stoffa….   

Per informazioni rivolgersi in Parrocchia 


