
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

Domenica 1 Febbraio ore 18.00: Festa della vita con i bambini 

battezzati dal 2014 ad oggi 

 

Sabato 14 Febbraio ore 20.00: Festa di carnevale per le famiglie 

 

Martedì 17 Febbraio ore 16.30: Carnevale dei Bambini 
 

Mercoledì 18 Febbraio ore 18.00: Le Ceneri 

 

Giovedì 19 Febbraio ore 19.00: Ritiro di Quaresima con la 

Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

 

Domenica 22 Febbraio: Giornata della Carità 

 

Cenacoli del Vangelo dal 23 al 28 Febbraio: «Chi sa che Dio non 

cambi» 

 

QUARESIMA 2015 

 

Tutti i venerdì alle ore 17.00: Via Crucis  

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

Rinati in Cristo: Alaimo Elena Maria – Saporito Nicolò Giuseppe – 

Scaletta Giuliano 

 

Nell’attesa della Resurrezione: La Valle Rosaria – Bruno Giovanna – 

Ciulla Giuseppe – Scioscioli Giuseppa Emilina – Carciopolo Del 

Popolo Filippa – Amico Liborio 
 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

               FEBBRAIO 2015 

   

  

   Lettera alle famiglie 
  

                              
 

LA VITA È UN DONO  
 

«La comunità parrocchiale, nella celebrazione della 
Quaresima, prende consapevolezza  

della Misericordia di Dio» 
 

 
 

 
 



 

«Chi sa che Dio non cambi…» 
 
 

Cosa possiamo chiedere di più al Signore? Come trovare il 
tempo per formulare con il cuore e non con le labbra la nostra 
preghiera? Ma Dio ha proprio bisogno delle nostre parole? O 
possiamo sindacare sull’operato di Dio? Chi siamo noi per 
giudicare, come il profeta Giona, il chinarsi del Signore sulle 
miserie degli uomini?  
 

«Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu 
indispettito. Pregò il Signore: “Signore, non era forse questo che 
dicevo quand'ero nel mio paese? Per ciò mi affrettai a fuggire a 
Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, 
longanime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al 
male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché 
meglio è per me morire che vivere!”». 

 
Eppure siamo stati creati a immagine e somiglianza di 

Dio, siamo stati voluti dal Suo Amore infinito e il Verbo si è 
fatto carne, visibilmente e nella carne storica dell’umanità ha 
tracciato i sentieri della misericordia e della giustizia. Contro 
ogni tenebrosa cattiveria. 

 
E noi come figli di Dio viviamo con il desiderio di 

camminare per il Paradiso per lasciarci abbracciare da Lui? 
Buona Quaresima a tutti!! 

   
Il Parroco  

Don Salvatore Rumeo 

 

 

NON ABBIATE PAURA!  
APRITE LE PORTE A CRISTO 

 
Bussa, o Signore, alla porta del mio cuore 

e mostrami il Tuo Volto. 
Sono stanco e deluso. Non so chi o dove guardare! 

 

Bussa, o Signore, alla porta del mio cuore 
e donami la Tua Luce. 

Sono errante e nel buio. Non so con chi e dove andare! 
 

Bussa, o Signore, alla porta del mio cuore 
e offrimi la Tua Pace. 

Sono triste e silente. Non so chi e come amare! 
 

Aprirò la porta del mio cuore, 
ogni giorno, o Signore, 

perché il Tuo Volto mi colma di Gioia. 
Dammi il Pane della Festa! 

 

Aprirò la porta del mio cuore, 
ogni giorno, o Signore, 

perché la Tua Luce mi colma di Santità. 
Dammi il Pane della Grazia! 

 

Aprirò la porta del mio cuore, 
ogni giorno, o Signore, 

perché la Tua Pace mi colma di Eternità. 
Dammi il Pane del Cielo! 

 

Fa’ o Signore che io non abbia mai ad 
allontanarmi da Te. 

Sii mio Compagno Risorto per sempre. 
Ho aperto la mia porta, o Signore! Amen! 


