
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Sabato 9 Gennaio ore 16,30:   Incontro Post-Cresima 

Giovedì 14 Gennaio ore 18,30:  Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del 

     Vangelo 

Domenica 17 ore 17,00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

Domenica 17 ore: Giornata della Carità 

Dal 18 al 23 Gennaio: Cenacoli del Vangelo: Non ho marito 

Dal 18 al 23 Gennaio: Festa della Famiglia (segue programma)  

 

DOMENICA 24 GENNAIO 2009 - ORE 18,00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Rinnovo delle promesse nuziali  
Sabato 30 ore 16,15: Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo 

 
 

7-9 GENNAIO ORE 19:00-  LE TRE TENDE – CHIESA SAN PIETRO 

 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

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

 

DOMENICA 7 FEBBRAIO ORE 18,00 

Festa della Vita con le giovani coppie 
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2009 

 

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

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

17 Febbraio ore 18,00: Le Ceneri 

18 Febbraio ore 18,45: Ritiro Comunitario 

19 Febbraio ore 17,00: Via Crucis 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Del Popolo Carciopolo Guido – Pilato Riccardo A.M. – 

Buccoleri Paolo Maria – Polizzi Michela Pia – Nicoletti Francesca – Di 

Giugno Salvatore Domenico 

Nell’attesa della Resurrezione: Giorgi Giuseppa – De Fonzo Francesco – 

Incorvaia Cristoforo – Lo Monaco Giuseppe – Miccichè Salvatore – 

Dolcemascolo Francesca 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2010 

   

                Lettera alle Famiglie 
   

 

 

                                                     
 

 

        …quando fiorisce il deserto 
  

 

 

 

 

“La comunità parrocchiale si educa ad un serio e 

profondo radicale cammino di conversione e si fa 

prossima alle famiglie che vivono disagi 

di ogni genere” 

 



NON HO MARITO 
…quando fiorisce il deserto 

 

 La samaritana vede in Gesù un vero profeta perché 

scopre di essere riconosciuta in profondità senza essere 

giudicata dal Maestro. Avverte nel cuore il brivido di scoprire 

che Qualcuno la scruta fin dalle fibre del suo cuore. 

 Afferma il nostro Vescovo: Talora capita di non essere 

conosciuti per ciò che siamo e quando incontriamo qualcuno 

che sa leggere nel nostro cuore, con delicatezza e amorevole 

comprensione, proviamo dentro una gioia indescrivibile. E' 

la gioia di chi sperimenta di essere amato anche nelle sue 

ombre e paure, anche per ciò che non riesce a dire e a 

spiegare, perché l’Altro non ha bisogno di parole: ha già 

visto dentro. Anche nel cuore dei nostri giovani c’è il 

desiderio di essere conosciuti, cercati, guardati negli occhi, 

scrutati nel cuore, compresi e amati senza essere giudicati… 

 Chi può veramente dare tanta pienezza e rendere il 

cuore colmo di gioia e serenità? Chi può darci l’acqua che 

zampilla per la vita eterna? 

 Non possiamo rinnegare ciò che ci è stato dato 

gratuitamente. Non possiamo trascurare di frequentare 

quell’Amico che è disposto ogni giorno ad ascoltarci, a darci 

il Suo tempo, la Sua attenzione.  

Di più. Il Suo amore e la Sua vita. Per questo ha scelto 

di vivere con noi, di soffrire come noi e per noi… 

Con la sua sete d’amore…ha spento la nostra sete! 

 

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. 

 

 

 


