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ISCRIZIONI ALLA CATECHESI PER RAGAZZI 

 

IV Elementare – Prima Confessione 

V Elementare – Prima Comunione 

I-III Media - Cresima 

______________________________________________ 
 

 

 

SABATO 12 OTTOBRE 2013 

16:00 

 

Incontro dei Genitori dei Ragazzi del Catechismo 

 

CASA WOJTYLA 

ORATORIO DI SAMARIA 
 

Presentazione della 

PROPOSTA FORMATIVA 

PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

ATTIVITA’ 2013 - 2014 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE 
CALTANISSETTA       

                                                                                            Settembre 2013   
              

Anno Pastorale 2013-14 

 

 

Carissimi, 

 

siamo pronti a iniziare il nuovo Anno Pastorale, anno di grazia e di 
lode al Signore, come anche di ringraziamento per tutto quello che 
Lui ci ha donato e permesso di vivere come comunità parrocchiale. 
Riprendere il cammino significa mettersi in ascolto del Signore, della 
Sua Parola e aprire il cuore alla speranza. E a proposito di speranza, 
in questo nuovo anno pastorale, ci lasceremo guidare dal magistero 
del nostro Vescovo Mario che con la Lettera Pastorale L’abbraccio 
della speranza indica la via perché si possa «rispondere a chiunque 
domandi ragione della speranza che è in noi» (1Pt 3,15). 

Scrive il Vescovo: «ho pensato di mettere come titolo di questa 
Lettera Pastorale L’abbraccio della speranza. Le ragioni di tale scelta 
cercherò di spiegarle strada facendo, sforzandomi di essere chiaro ed 
essenziale per raggiungere da cuore a cuore ciascuno di voi – 
presbiteri, diaconi, seminaristi, uomini e donne di vita consacrata, 
sposi e giovani, laici impegnati – e, attraverso voi, anche i cosiddetti 
“cristiani della soglia” e i “lontani”. Perché si possa «rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15) e 
tutti, i giovani soprattutto, con la nostra testimonianza e la nostra 
veritiera e convincente parola, trovino le motivazioni “alte” della vita 
e si lascino avvolgere dall’abbraccio della speranza. Scrive Papa 



Francesco nella Lumen Fidei: «Chi si mette in cammino per praticare 
il bene si avvicina già a Dio, è già sorretto dal suo aiuto, perché è 
proprio della dinamica della luce divina illuminare i nostri occhi 
quando camminiamo verso la pienezza dell’amore» 

 

Siamo chiamati a riaccendere in noi la luce della speranza con 
l’esercizio coraggioso e umile della preghiera. Spalanchiamo lo spazio 
divino del cuore alla compassione verso chi soffre, verso chi ci sta 
accanto per saper essere ogni giorno di più abbraccio di speranza 
misericordiosa. Soprattutto verso chi non riconosce i propri errori e i 
propri limiti e vive nella superficialità come il figlio maggiore della 
parabola. Il Padre tiene sempre aperta la porta di casa e ci invita ad 
entrare e pone sul nostro cammino tante persone e tante occasioni 
per ricominciare a ad amare e a far festa.  

 

 Buon Anno Pastorale a tutti!                                                                                                                 

Il Parroco  
Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

 

 

 

L’ABBRACCIO DELLA SPERANZA 

Celebrazioni in occasione del X Anniversario di Ordinazione 
Episcopale di S.E. Rev.ma Mons. Mario Russotto 

 

23 – 25 Settembre - ore 19:00  

TRIDUO PARROCCHIALE  
SULLA FIGURA DEL VESCOVO NELLA CHIESA 

 

26 Settembre - ore 20:00 

ADORAZIONE EUCARISTICA CITTADINA 

(Chiesa Sacro Cuore) 

 

27 Settembre - ore 18:00  

 

10° Anniversario di Ordinazione Episcopale 

di S.E. Rev.ma Mons. Mario Russotto  

Celebrazione Eucaristica in Cattedrale  

 

1–5 OTTOBRE  
PELLEGRINAGGIO DI INIZIO ANNO PASTORALE  

A COLLEVALENZA (PG) E INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 

 

Venerdì 11 Ottobre ore 16:30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Sabato 12 Ottobre ore 16:00 

Inizio della Catechesi dei Ragazzi. 

(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 
 

 

Domenica 13 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 


