
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 

 

* 24 Maggio - Festa di Maria Ausiliatrice 
Ore 18:00. Raduno dei fedeli delle sette zone nei pressi dell’Istituto S. 

Maria Mazzarello 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. 

 

* 27 –31 Maggio ore 18:15 Rosario meditato in Chiesa 

 

 

 

 

 
 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Aprile 

 

Rinati in Cristo: Cottone Davide Maria - Molinari Sofia - Adorno Rachele e 

Rebecca, - Fileccia Aurora     

 

Nell’attesa della Resurrezione: Guadagnolo Vincenzo – Ferreri Francesco – 

Cannavò Santo – Favata Salvatore – Ginevra Calogero – Maisano Pietro – 

Cammarata Catalda 

 

            

 

 

 

 

 

            

          PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

       MAGGIO 2013 
 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                   

 

           Maria, 
          esempio da imitare 

 
    «La Comunità parrocchiale, come Maria, 

testimone della Resurrezione di Cristo, è 
incoraggiata a diffondere la lieta novella». 

 
 



Noi tutti ne siamo testimoni 
 

Ritrovarsi insieme nel Cenacolo e attendere,  in un clima 
di preghiera e ascolto, il dono dello Spirito Santo promesso da 
Gesù ai suoi discepoli. «Venne all'improvviso dal cielo un 
rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 
casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi». 
 La Sacra Scrittura occupa un posto fondamentale nella 
vita del cristiano. E’ l’inizio di un’avventura che porterà alla 
testimonianza vera e autentica.  

 Dal dono dello Spirito per la comprensione della Parola, 
nel giorno di Pentecoste, a Gerusalemme, molti accolsero Gesù 
nella loro vita. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, i discepoli 
del Maestro, pieni di coraggio, diventarono suoi testimoni, 
annunciarono le opere di Dio, la vita di Gesù, la sua morte e la 
sua resurrezione.  

Dall’ascolto della Parola nasce la fede, si irrobustisce e si 
fortifica e si incontra il Figlio di Dio.  
 Anche noi come i discepoli abbiamo ricevuto lo Spirito 
Santo e a volte ci troviamo distanti dalle scelte evangeliche. 
Forse perché non crediamo più all’opera di Dio. E un giorno che 
dirà Dio della nostra vita? 
 

 

 

Il Parroco 

 Don Salvatore Rumeo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia infinita 
 

GREST 2013 

17 giugno – 12 luglio 
(6 – 12 anni) 

 

Quota di iscrizione 

€ 25,00 

 
Per le iscrizioni rivolgersi in Biblioteca dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle  

17.00 alle 19.00 

 

Per motivi organizzativi, di gestione e di scelta 

educativa il numero sarà chiuso al 

raggiungimento di n. 120 iscritti. 

 


