
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

Giovedì 18 Febbraio ore 18,00: Incontro degli animatori dei Cenacoli 

del Vangelo 
 
 
 

Dal 22/2 al 27/2 Cenacoli del Vangelo:  

In spirito e verità 

 
 

 

        

 9 Febbraio ore 19,00:  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

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

14 Febbraio: Domenica della Carità 

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 

27 Febbraio ore 16,15: Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo 

 

Tutti i venerdì alle ore 17,00: Via Crucis 

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

 

Rinati in Cristo: Termine Vincenzo 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Tollini Iolanda – Di Pasquali Calogero 

– Vitanza Giovanna – Giabbarrasi Carmela  
 
 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2010 

   

  

   Lettera alle famiglie 
 

  

 

                                     
 

                   La vita: dono divino 

  
La comunità parrocchiale mira ad incontrare Dio 

nella preghiera quotidiana, sentendosi amata 
non per quello che ha ma per quello che è, 

e libera il cuore in un contemplativo  
canto di lode alla vita 

 
 



 
IN SPIRITO E VERITA’ 

 …adoratori veri cercasi 
 

 

Cos’è la preghiera cristiana? I grandi santi dicono che la 

preghiera è il cammino e l’ascesi dell’anima verso Dio. E’ 

vivere la propria vita da figli di Dio. Esistono diversi tipi di 

preghiera: la lode, il ringraziamento, l’adorazione, la supplica 

e la domanda. La preghiera è un atteggiamento del cuore, è far 

si che Dio parli al nostro cuore. Quando si prega è il cuore che 

muove i passi verso Dio e l’anima attende che il Signore la 

riempia della Sua Grazia. 

Afferma il nostro Vescovo: “La preghiera autentica 

nasce nel cuore dell'uomo rigenerato dallo Spirito che 

accoglie il cuore di Dio. Adorare, allora, non è soltanto un 

modo di pregare, ma il modo profondo di porsi davanti a Dio, 

nella preghiera come nella vita. L’adorazione è 

l’atteggiamento di chi vive riconoscendo ovunque in tutto il 

primato di Dio.  

Dobbiamo rivedere il nostro modo di pregare, di stare 

davanti a Dio, di accostarci all’Eucarestia, di vivere in dialogo 

con Lui. 

A volte non ci rendiamo conto che chiediamo a Dio 

cose inutili o superflue: perché non chiedere che si compia il 

Suo volere, perché non chiedere il dono della santità di vita. 

Cominciamo con il primo passo: chiedere perdono a 

Dio e ai fratelli!   

 

Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 

 
 
 
 

ATTIVITA’  
DI CASA WOJTYLA 

 
 
 

SABATO 13 Febbraio 
ore 20,00 

Festa di Carnevale 
per i giovani 

 
MARTEDI’ 16 Febbraio 

ore 16,30 
Festa di Carnevale 

per i bambini e i ragazzi 
 
 


