
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Venerdì 4 Febbraio ore 19.00: Veglia di preghiera dei giovani con il 

Vescovo in preparazione alla GMG di Madrid. 

 

Domenica 6 Febbraio ore 18.00: Festa della vita con i bambini 

battezzati dal 2010 ad oggi 
 
 
 

13 Febbraio: Domenica della Carità 
 

Giovedì 17 Gennaio ore 18.30:  Incontro per gli Animatori dei  

                                                     Cenacoli del  Vangelo 

 

Dal 21 al 26 Cenacoli del Vangelo: Lettera alla Chiesa di Tiatira 

26 Febbraio ore 16.15: Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo 

 

 

QUARESIMA 

 

9 Marzo ore 18.00: Le Ceneri 

10 Marzo ore 18.45: Ritiro Comunitario 

11 Marzo ore 17.00: Via Crucis 

Tutti i venerdì alle ore 17.00: Via Crucis 

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

 

Rinati in Cristo: Mammano Mattia S. – Gialdini Carmelo S. – Mazzurco 

Riccardo – Tomasella Aurora  

 

Nell’attesa della Resurrezione: Pastorello Vincenzo – Riggi Grazia – 

Montante Pietro – Lacagnina Michela – Arena Salvatore 
 
 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

               FEBBRAIO 2011 

   

  

   Lettera alle famiglie 
  

                              
 

                 Saldi come roccia 

  
“La comunità parrocchiale mira a spogliarsi dei nuovi idoli 
perseverando nella fede mediante la preghiera quotidiana, 
e libera il cuore in un contemplativo canto di lode alla vita" 

 
 

 



ALLA CHIESA DI TIÀTIRA: 
AL VINCITORE CHE PERSEVERA SINO ALLA FINE NELLE 

MIE OPERE DARÒ AUTORITÀ SOPRA LE NAZIONI 

La Perseveranza 
 
Ci accorgiamo come oggi risulti difficile tenere accesa e 

viva la lampada della fede. Siamo distratti e non ci preoccupiamo 
del nostro cammino di fede. Viviamo come se, considerata la 
misericordia e benevolenza di Dio, tutto ci sia dovuto. E non ci 
accorgiamo della nostra mediocrità e superficialità.  

«Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, 
darò autorità sopra le nazioni; le pascolerà con bastone di ferro e 
le frantumerà come vasi di terracotta, con la stessa autorità che a 
me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del mattino. Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese». 

Dio mantiene le sue promesse. E’ sempre fedele alla Sua 
Parola. Non si tira mai indietro. E nelle sue promesse Dio 
manifesta tutto il suo amore di Padre.  

Facciamo della nostra vita un canto di lode e una preghiera 
continua perché la lampada della fede risplenda e sia 
testimonianza d’amore perché gli altri credano nella potenza del 
suo Nome. 

E il Signore darà ai suoi figli fedeli la stella del mattino.  
Un dono per tutti. Brillerai di luce divina.  
Come Dio… 
 
    
 

 

Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo 

 

 

Ama la vita così com'è 

 
                      Ama la vita così com'è 

                      Amala pienamente,senza pretese;  
                      amala quando ti amano o quando ti odiano,  
                      amala quando nessuno ti capisce,  

                      o quando tutti ti comprendono. 

                      Amala quando tutti ti abbandonano,  

                      o quando ti esaltano come un re.  
                      Amala quando ti rubano tutto,  
                      o quando te lo regalano. 

                      Amala quando ha senso  
                      o quando sembra non averlo nemmeno un pò. 

 
                      Amala nella piena felicità,  
                      o nella solitudine assoluta.  

                      Amala quando sei forte,  
                      o quando ti senti debole.  

                      Amala quando hai paura,  
                      o quando hai una montagna di coraggio.  
                      Amala non soltanto per i grandi piaceri  

                      e le enormi soddisfazioni;  
                      amala anche per le piccolissime gioie.  

 
                      Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,  
                      amala anche se non è come la vorresti.  

                      Amala ogni volta che nasci  
                      ed ogni volta che stai per morire.  

                      Ma non amare mai senza amore.  
 
                      Non vivere mai senza vita! 

 
Madre Teresa di Calcutta 



  

 


