Attività Parrocchiali
Sabato 7 Novembre ore 16,15: Incontro dei genitori dei cresimandi

PARROCCHIA SACRO CUORE
Caltanissetta

Domenica 8 Novembre: Domenica della Carità: generi di prima necessità
per i poveri della Parrocchia.
Domenica 8 Novembre ore 18,00: Celebrazione Eucaristica per i defunti
dell’Anno. I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità
parrocchiale.

NOVEMBRE 2009

Lunedì 9 Novembre ore 15,30: Pellegrinaggio al Cimitero
Martedì 11 Novembre: Festa degli anziani
Giovedì 12 Novembre ore 18,30:
Incontro degli Animatori dei Cenacoli del Vangelo
Dal 16 al 21 Novembre: Cenacoli del Vangelo
Tema: Stanco del viaggio…

Cristo,
Fonte della
Luce

Le tre tende: dal 17 al 19 Novembre a San Pio X
26-27 Novembre: ore 18,45: Ritiro Comunitario di Avvento
Sabato 28 Novembre ore 16,15: (ogni ultimo sabato del mese)
Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo
Domenica 29 Novembre: Raccolta per i bisogni della Parrocchia
Dall’1 al 15 Dicembre: Anniversario dei Cenacoli del Vangelo

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Ottobre
Rinati in Cristo: Basile Domenico – Selvaggio Marco – Stella Nicolò
Giuseppe – Melfa Alessia – Gambino Sofia Rocca
Nell’attesa della Resurrezione: Alletto Crocifissa – Balbo Lidia – Rosso
Vittoria – Gioia Assunta – Giarratana Calogero

“Tutta la comunità parrocchiale è chiamata a mettersi in
cammino verso tutti seminando gesti premurosi di
accogliente amore per liberare dalle solitarietà sempre più
affollate e volgere il pensiero alla Casa del Padre”.

STANCO DEL VIAGGIO
…era l’ora sesta
Gesù stanco del viaggio siede presso un pozzo. Siede
perché le forze vengono meno a causa dell’ora e del caldo. Era
infatti l’ora sesta…e l’incontro con una donna di Samaria diventa
l’occasione per chiedere da bere. Non si tratta solo di stanchezza
fisica, ma anche morale. Gesù aveva da poco incominciato la sua
vita pubblica e già le prime incomprensioni, le prime ostilità, i
primi fallimenti affliggevano il suo cuore: «E’ venuto fra la sua
gente, ma i suoi non l'hanno accolto... La luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce» (Gv
1,11; 3,13). Stanca anche la samaritana. Gesù ha sete non solo per
l’ora calda ma si fa mendicante della stanchezza spirituale di
quella donna. Gesù vuol donare la salvezza. Afferma il nostro
Vescovo nella Lettera Pastorale: Se la vita è un viaggio, bisogna
mettere anche la compagnia della stanchezza nello zaino del
nostro cammino. Stanchezza di lottare donare vivere…
Stanchezza di cercare bussare amare… Stanchezza di
ricominciare perdonare ascoltare… e a volte nell’orfananza di un
cuore che a sua volta sappia ascoltare ospitare abbracciare…
Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva…
Anche noi vogliamo stare sul pozzo e incontrare Gesù. Cosa ci
chiede? Cosa ti chiede? Di aprire il tuo cuore alla Sua Parola.
Ti sta chiedendo da bere perché ti ama! Perché sei stanco
anche tu. Come Lui!

Il Parroco
Don Salvatore Rumeo

DOMENICA
29 NOVEMBRE 2009
CONTRIBUISCI
CON LA TUA OFFERTA
AI BISOGNI 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

