
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

23 Marzo ore 20:00 – Via Crucis con le vare 

 
 

Domenica 25 Marzo ore 10:00 Vestizione dei nuovi chierichetti 

 

Domenica 25 Marzo: Domenica della Carità 

 
 

SETTIMANA SANTA  

1 Aprile – 8 Aprile 2012 
 

Domenica delle Palme - ore 10,00 

Benedizione delle Palme 

(Partenza dalla Madonna delle Lacrime) 

 

Giovedì Santo - ore 18,00 

Santa Messa IN CŒNA DOMINI 

 

Venerdì Santo - ore 16,30 

Azione Liturgica dell’Adorazione della Croce 

 

Sabato Santo - ore 23,00 

VEGLIA PASQUALE 
 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

Rinati in Cristo: Lovetere Miriam Karol – Gruttadauria Gresia 

Nell’attesa della Resurrezione: Giallongo Gustavo – Mastrosimone 

Biagia – Alaimo Giuseppe – Gioè Calogero – Giannone Francesca – 

Bordonaro Giuseppe – Di Vincenzo Salvatore – Dell’Auri Cosmo 

          

            

           

          PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                        MARZO 2012 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

                             

  

                  Vicini a Dio 
 

                 LAMPADA AI MIEI PASSI 

                 E’ LA TUA PAROLA 
 

 



Con i nostri amici 
Abramo, Mosè e Zaccheo 

 
 

 Siamo stati in cammino sulle strade della Comunità 

Parrocchiale Sant’Alberto Magno in San Cataldo. Abbiamo 

accolto nelle nostre case gli amici di Cristo provenienti dalla 

comunità cristiana dell’Immacolata in Serradifalco. Siamo 

stati avvolti dal vento della Pentecoste e vissuto un evento di 

grazia che ha segnato la vita di tante nostre comunità. Un 

grazie a tutti i missionari e i collaboratori della Parola, alle 

famiglie che si sono prodigate ad accogliere i missionari per i 

cenacoli nelle case, un grazie a quelli che hanno lavorato in 

parrocchia per la riuscita della missione. 

 Il Cenacolo, è stato il luogo della condivisione, della 

preghiera e dell’attesa: il grembo aperto e indispensabile che 

apre la Chiesa alla Missione. Senza l’esperienza del Cenacolo, 

la Chiesa non può aprirsi all’annuncio del Vangelo perché 

priva della comunione. Senza comunione non c’è missione. 

La missione è stata un’esperienza ecclesiale che ha coinvolto 

le comunità cristiane in tutte le componenti in un’azione 

esclusivamente liberante e carismatica. È lo Spirito, che 

spinge interiormente la Chiesa a portare, con indomito 

coraggio, il lieto annunzio ai poveri.   

 Allora grazie ad Abramo, Mosè e Zaccheo… 

 Ma soprattutto al loro…Dio che ci ha visitato! 
 
 
 

       Il Parroco 

                                    Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

 

 

 

«Togliete le sbarre alla porta!  

Aprite la porta! 

Non sono qui per trionfare con la lotta,  

con lo stratagemma, con la resistenza 

non sono qui per combattere 

contro le bestie che hanno  

l’aspetto di uomini. 

Io ho già combattuto la bestia  

e sono uscito vincitore.  

Ora c’è solo da vincere 

con la sofferenza.  

E questa è la vittoria più facile.  

Ora è il trionfo della Croce, ora. 

Aprite la porta!Ve lo ordino 

Aprite la porta».  

 

     T.Eliot 

 


