
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Giovedì 19 Gennaio ore 18,30:  Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del 

     Vangelo 

Domenica 22: Giornata della Carità 

Domenica  22 ore 17,00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

Dal 24 al 29 Gennaio: Cenacoli del Vangelo: «Costruiamoci una città  

e una torre» 
 

Dal 16 al 21 Gennaio: Festa della Famiglia (segue programma)  

 

DOMENICA 22 GENNAIO 2012 - ORE 18,00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Rinnovo delle promesse nuziali  
 

Sabato 21 ore 16,15: Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo 
 

 

 
 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 

 

DOMENICA 5  FEBBRAIO ORE 18,00 

Festa della Vita con le giovani coppie 
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2011 

 

 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Buccoleri Elisabetta Maria – Coniglio Leonardo 

Nell’amore sponsale: Polizzi Rosario – Lazzara Morena R. 

Nell’attesa della Resurrezione: Pedalina Emilia – Calandra Giuseppa – 

Natale Armando 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2012 

   

                Lettera alle Famiglie 
   

 

 

                                                     
 

 

Famiglia, 
diventa ciò che sei 

  
 

 

“La comunità parrocchiale si impegna a testimoniare 

la  fede nell’unità della famiglia”. 



 

 
«Il Signore li disperse su tutta la terra» 

 

Nel libro di Genesi si legge: «venite, costruiamoci una città e una 

torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non 

disperderci su tutta la terra». Puntare in alto per sfidare il Cielo, per 

mettersi contro Dio. E’ la tentazione di sempre che attraversa la 

vita degli uomini.  

«Per questo il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi 

cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, 

perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il 

Signore li disperse su tutta la terra».  

Ci si disperde perché «se il Signore non costruisce la città invano 

faticano i costruttori». Ecco perché dobbiamo ribaltare lo spirito di 

Babele e lavorare per chi edifica ogni giorno con fatica la 

comunità: nello spirito della Pentecoste 

Babele dice confusione, dispersione, spirito di distruzione. Per 

questo l’uomo di oggi deve invocare una nuova pentecoste per 

saper ricominciare, ricostruire relazioni e impegnarsi per la 

costruzione di comunità che sappiano annunciare Cristo e la forza 

del Suo Vangelo. Senza confusione.  

 Prepariamoci dunque alla Missione Biblica Diocesana  

 

                                                                     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. 

 

 

 


