Attività della Comunità Parrocchiale
20 Marzo ore 20:00: Via Crucis con le vare

PARROCCHIA SACRO CUORE
Caltanissetta

23-26 Marzo ore 18.30: Esercizi Spirituali
22 Marzo: Domenica della Carità
SETTIMANA SANTA
29 Marzo– 5 Aprile 2015

MARZO 2015

Lettera alle famiglie

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: Adragna Giulia
Nell’attesa della Resurrezione: Mastrosimone Maria

Insieme nell’ amore del Padre
«La comunità parrocchiale accoglie quanti,
convertendosi, ritornano alla fede»

«E io non dovrei aver pietà di Ninive…?»
Il tempo della misericordia è tempo evangelico perché
è Dio stesso che «si prende cura dei suoi figli». Sempre e in
ogni istante. Anche nei momenti della sofferenza quando
tutto sembra crollare attorno e dentro te.
La Quaresima ci dice che il tempo della conversione è
l’incontro con la misericordia di Dio che manifesta tutto il suo
amore nel dono supremo della morte offerente del Figlio. Un
amore grande e infinito, libero e gratuito per guarire il cuore
ferito dell’uomo di sempre.
Si legge nel libro di Giona: «Ma il Signore gli rispose:
“Tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto
nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una
notte è cresciuta e in una notte è perita: e io non dovrei aver
pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di
centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la
mano destra e la sinistra, e una grande quantità di
animali?».
Dio ha pietà, sente compassione per i suoi figli, vuole il
bene di ciascuno. Per tutti il Signore muove le sue «viscere
di misericordia» perché è Amore infinito.
E per Lui, solo per Lui, valiamo molto ma molto più di
una pianta di ricino! Siamo la Sua Vita!

Il Parroco
Don Salvatore Rumeo

Casa Wojtyla
presenta

L’ABBRACCIO
DEL PADRE
Musical

27 MARZO 2015
ore 20:00
Teatro «Rosso di San Secondo»
(ex Bauffremont)
Info biglietti:
Alberto Virzì 327 1715177

