
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

7 Marzo ore 18.30: Incontro degli animatori dei Cenacoli del Vangelo  

Cenacoli del Vangelo: «Il Buon Samaritano»     

18-20 Marzo ore 18.30: Esercizi Spirituali 
 

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

 

17 Marzo: - Domenica della Carità 

 

17 Marzo ore 17:30 - Millions – Film per ragazzi 

 

21 Marzo ore 18.30:  - La bottega di Karol: Dives in misericordia 

 

22 Marzo ore 17:00 – Via Crucis per le vie della parrocchia 
 

 

SETTIMANA SANTA  

24 Marzo– 31 Marzo 2013 
 

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   
 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Bingo Michela – Lentini Filippo – 

Antonucci Calogero – Lacagnina Umberto 

            PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                         MARZO 2013 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

                             

  
             «E si prese cura di lui» 

 
             La comunità parrocchiale si impegna a 

riconoscere e farsi vicina al suo prossimo per 
una esperienza di resurrezione. 

 
 

 



 

Il Buon Samaritano  
 
 

L’icona del vangelo di Luca diventa una sorta di compagna di 
viaggio, mirabile paradigma per narrare l’attenzione delle 
comunità cristiane verso le nuove generazioni.  
 
«Invece un samaritano, che era in viaggio»  
C’è da mettersi in cammino, riprendere la via che porta lì dove 
il mondo scrive la sua storia sulle infinite pagine della vita 
colorate di disperazione. C’è da mettersi in viaggio portando 
con sé ciò che è essenziale per affrontare la fatica della strada, 
dove poter incontrare l’altro, dove fermarsi per riprendere 
fiato, accordare le note del cuore e scorgere i passi degli altri 
viandanti…   
 
«Passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione»  
Colui che ama ha sempre lo sguardo proteso all’orizzonte. 
Amore in movimento. Non chiude mai gli occhi sulla realtà che 
lo circonda; è sempre attento e vigile sulle vicende degli uomini 
impegnati a scrivere la propria avventura non senza 
preoccupazioni o sofferenze. E lì sulla strada c’è l’uomo, imago 
Dei. C’è da spalancare le porte del proprio cuore e così giungere 
ad aver compassione degli altri provando ad amare come Dio 
ama, a perdonare come Lui ci ha insegnato. Donaci occhi per 
vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli; infondi in noi la 
luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi: 
fa’ che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei 
sofferenti. 

 

C’è una strada, un luogo di vita e di raccolta dei sogni 
dell’uomo, un incrocio dove si intrecciano i passi di tutti, di chi 
cerca il bene e di chi preferisce stare nella mediocrità e nel 

grigiore della propria esistenza. E’ sulla strada che ci si ferma, 
ci si china, ci si prende cura prestando attenzione e caricando 
sul proprio giumento chi non ti ha chiesto di fare miracoli ma 
ha elemosinato una briciola di premuroso amore accogliente 
guardandoti appena negli occhi. E occorre sanare le ferite del 
cuore… 
 
Prendersi cura e basta. Così è dell’educatore, dell’animatore 
che sente la passione per le nuove generazioni. Questa è la 
legge che regna sovrana in ogni logica educativa. Perdere per 
guadagnare, cercando come Gesù, di essere il volto 
misericordioso di Dio. Chinarsi per risorgere e non da soli. 
Farsi giumento per far sentire ormai prossimo l’odore di casa. 
Quella tua. 

       

 

 

 
       Il Parroco 

                                    Don Salvatore Rumeo 
 

 

 

 

 

 

 

 


