
Attività della Comunità Parrocchiale 
*2 Maggio ore 19,00 - Consegna alle zone delle statuine della Madonna 

*3 - 24 Maggio - Visita della Madonna alle famiglie della parrocchia 

* 16 Maggio - Domenica della Carità.  

* 24 Maggio - Festa di Maria Ausiliatrice 
Ore 18:00. Raduno dei fedeli delle sette zone nel Cortile superiore 

dell’Istituto  Don Bosco e partenza verso il Sacro Cuore. Itinerario: 

Via Borremans, Via Valenti, Via Cariddi, Via Redentore, Via Messina, 

Parrocchia. Segue la celebrazione  Eucaristica e sorteggio delle 

Madonnine. 

* 9 – 16 - 23 Maggio ore 18,00: Prima Comunione 

* 22 Maggio: Veglia di Pentecoste in Cattedrale 

 

29 – 30 MAGGIO - IGF A CALTANISSETTA 
 

 

7 - 10 GIUGNO - 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  

dell’Eucarestia 

Giovedì: Scout e Gruppo Giovani 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Ore 19,00   Vespri Solenni 
 

11 GIUGNO - FESTA DEL SACRO CUORE 
 

Ore 17,00  Convegno Diocesano sulla Lettera Pastorale  

                          Il pozzo e la brocca 
Ore 19,00 Santa Messa presieduta dal Vescovo 

 

* 14 – 19 Giugno: Messe zonali in onore del Sacro Cuore 
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Aprile 

 

Rinati in Cristo: Monelli Matilde Maria – Giglio Sara Pia Maria- Ciavarella 

Michele Pio – Gioè Giuliana Maria – Miraglia Giuseppina  Aurora – 

Ottaviano Marco Maria  
   

Nell’attesa della Resurrezione: Amato Filippa 

 

            PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

       MAGGIO 2010 
 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                   

 

           Maria, 
          esempio da imitare 

 
   “Tutto il popolo riflette su Maria, 

  umile serva del Signore, 
 madre di ogni compassione e si impegna a  

diventare luogo di incontro, confronto, ascolto, 
dialogo, amicizia e preghiera” 

 

 



 

QUASI UNA CONSEGNA  
…il muretto e il pozzo 

 
 

Chi è impegnato nella guida di una comunità, ad immagine del 

Buon Pastore, deve sostenere il cammino di chi gli è stato affidato. 

Dobbiamo sentire e avere nel cuore gli stessi sentimenti di Cristo che 

ci spingono verso gli altri. 

Afferma il nostro Vescovo nella Lettera Pastorale: «Dobbiamo 

con sguardo nuovo vedere le folle e sentirne compassione, perché 

sono stanche e sfinite come pecore senza pastore (cfr. Mt 9,36). 

Quanti e quante “samaritane” si trascinano con stanchezza nella 

vita… e magari sognano qualcuno che li aspetta al crocevia di scelte 

difficili, al bivio di una “vocazione” da svegliare e seguire, al pozzo 

di brocche vuote da abbandonare…». 

 Ci sono brocche che devono essere abbandonate, atteggiamenti 

da cambiare e saper chiedere al Signore l’acqua della conversione per 

essere cristiani autentici. Dobbiamo chiederci se ci lasciamo 

trasformare in muretti del quotidiano dove accogliere chi è stanco, chi 

ha smarrito il senso della vita, chi ha mollato e non vuole andare 

avanti. 

«Uomini e donne, giovani e adulti… samaritani dei nostri 

giorni… come possono ascoltare e conoscere queste parole di Gesù? 

E le nostre parrocchie sono un muretto capace di offrire sostegno e 

riposo alle novantanove pecorelle che, ubriache di nulla, vagano nei 

deserti assolati e assordanti dell’anima? Perché non pensare 

all’oratorio… di Sicàr che, come il pozzo di Giacobbe, possa divenire 

nelle nostre parrocchie luogo di incontro confronto ascolto dialogo 

amicizia preghiera discernimento accompagnamento spirituale per i 

giovani, le coppie di sposi, le famiglie… genitori e figli insieme?». 

Fermati, e anche tu diventa muretto! 
 

Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 
 

 
 

 

Giovedì 20 Maggio 2010 
Ore 17:30 

 

Presentazione del volume di 

Salvatore Rumeo 
 

“E si prese cura di lui” 

La via, l’olio e la locanda di Gerico 

Oratorio oggi. 
 

Interverranno: 

        Don Massimiliano Sabbadini – Diocesi di Milano 

Dott. Mauro Bignami – Diocesi di Bologna 
Membri fondatori  

del Forum Oratori Italiani 

Don Salvatore Rumeo – Autore 
 

Concluderà: 

S.E. Rev.ma Mons. Mario Russotto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREST 2010 

16 giugno – 17 luglio 
Per le iscrizioni rivolgersi presso la Biblioteca 

parrocchiale a partire dal 13 Maggio 


