
19 Dicembre 

Incontro Scout nel Teatro Parrocchiale 
 

20 Dicembre  

Recital Canto di Natale 

A cura dei Ragazzi di Casa Wojtyla  
 

21 Dicembre ore 20,00    

Cena con  i Cresimati 
 

24 DICEMBRE ORE 23, 30 

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE    
 

27 Dicembre: dalle 17:00 alle 19,00 

Tombola per i ragazzi 
 
 

28 Dicembre 2008: dalle 16:30 alle 17:30 

C’era una volta… fiabe e altre storie 
 

 

31 Dicembre - Fine Anno  

ore 18,00:  Santa Messa e Te Deum di ringraziamento 

                ore 23,00 – 4,50 Adorazione Eucaristica 

                              ore 5,00:   SANTA MESSA 
 

2 Gennaio: dalle 18:00 alle 20:00 

Giochi e tornei per giovani  
 

 

4 Gennaio: dalle 16:30 alle 17:30 

C’era una volta… fiabe e altre storie 
 

6 Gennaio  ore 16,30 

Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale,  

sorteggio e premiazione concorso dopo la Messa  

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 
 

 

Rinati in Cristo: Cammarata Kevin Antonio 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Guarnaccia Tommaso, Di Caro Maria Elena, 

Cannici Luigi, Masuzzo Concetta, Scozzaro Angelo, Amico Grazia 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

 

   

          DICEMBRE 2009 

 

 

 

NATALE,  

L’AMORE COME DONO 
 

 

 

                            
 

 

 
La comunità parrocchiale, senza lasciarsi travolgere 

dallo scoraggiamento, si impegna a testimoniare  
il “grande sì di Dio all’uomo”,   

favorendo l’incontro con la Parola presente  
nel mistero del Natale 



  

DAMMI DA BERE 
…la sete e il pozzo 

 
Chiedere da bere perché si è stanchi e ci si vuole riposare 

e così riprendere il cammino. Fermarsi perché l’incontro con gli 
uomini e le donne può rigenerare e dare nuove energie alle 
nostre stanchezze. E basta poco per accogliere un gesto 
portatore di serenità o gocce di brillante amicizia. Sta a noi aprire 
il cuore e la mente. 

Afferma il nostro Vescovo nella Lettera Pastorale: Il 
Signore non comanda: chiede. Chiede a una sua creatura. 
Chiede una sua cosa, poiché sue sono le fonti e le acque che ne 
scaturiscono, sue le acque che piovono dal cielo. Può prendere 
tutto perchè tutto Gli appartiene e preferisce che ogni cosa, anche 
un sorso d'acqua, Gli venga offerta. Ha tutti i diritti e vi rinuncia in 
favore dell'uomo, per farsi mendico davanti ad ognuno. Ha 
mendicato il fiat della Vergine, mendica ora un po' d'acqua ad una 
peccatrice.  
 Ma quante altre persone chiedono un po’ di attenzione, di 
comprensione e di amore, forse un po’ di tempo per essere 
ascoltati. E noi continuiamo ad essere soli. Continua il Vescovo:  

Aprendo il dialogo con la richiesta di bere, Gesù dichiara 
alla donna che ha bisogno di lei… come lei scoprirà di aver 
bisogno di Lui. L’Assetato di oggi è l’Affamato, il Malato, lo 
Spogliato, il Prigioniero, lo Straniero di ogni giorno… senza 
brocca né casa né patria… Suo è il volto dell’immigrato, del 
mendicante, del senza lavoro e senza tetto.  

Se non accogli l’acqua che zampilla per la vita eterna avrai 
ancora sete. E non ti accorgerai della sete altrui! 

Ma chi può dissetarti veramente? 

Il Parroco 

             Don Salvatore Rumeo 
                               
 

            NATALE 2009 
    al Sacro Cuore 

 
 

4 Dicembre - ore 19:30 

Lectio Biblica del Vescovo ai Giovani della Diocesi  

a San Pio X 

 

11 Dicembre - ore 19:30 

Lectio Biblica per i giovani della città 

a San Giuseppe 

 

13 Dicembre - ore 18:00 

Amministrazione della Cresima 

 

13 Dicembre  

 AVVENTO DI CARITÀ 

 

dal 16 al 23 Dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

  ore 18,00 S. Messa – ore 18,30 Novena 

 

18 Dicembre - ore 19:30 

Lectio Biblica del Vescovo ai Giovani della Diocesi  

a San Pio X 

 

19 Dicembre ore 17:30 

Film: Canto di Natale 


