
Attività della Comunità Parrocchiale 

 
Giovedì 16 Aprile ore 19,00: Incontro degli animatori dei Cenacoli del 

Vangelo 

 

Dal 20 al 24 Aprile: Cenacoli del Vangelo: «Oggi sarai con me in 

paradiso» 

 
Mercoledì 22 Aprile ore 19,30: Teatro Parrocchiale 

«NON SI EDUCA BENE CHE COL CUORE».  

Incontro con Marco Pappalardo,  pubblicista e autore 

 

Giovedì 23 Aprile ore 19,00: Lectio Biblica per tutta la comunità 

parrocchiale 

 

 
PEREGRINATIO MARIAE 2015 

 

 
 

Sabato 2 Maggio ore 19,00: Santa Messa e consegna delle statuine della 

Madonna.  

Dal 3 al 25: Peregrinatio Mariae  

 

Dal 26 al 30 alle ore 18:15: Rosario Meditato in Chiesa 

 

 

 

NOTIZIE DALLA PARROCCHIA CELEBRAZIONI MARZO     

Rinati in Cristo: Marchese Andrea  

 

Nell’attesa della Resurrezione: Lauricella Girolamo – Violi Teresa – Di 

Letizia Maria – Suor Vitina Ragona – Alù Iole – Virzì Assunta 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                             Aprile 2015 

    

   Lettera alle famiglie 
 

 

 

                 
      

  
  
 

«La comunità parrocchiale, nella gioia del Cristo 
Risorto, si impegna ad annunciare che la 

salvezza di Dio è per tutti». 

 
 

 

 

 
 



«Oggi sarai con me in paradiso» 
 
 

 

Tra i malfattori Gesù annuncia l’amore più grande, 
quello che si fa misericordia. Perdona i suoi crocifissori 
e a tutti indica la via dell’amore per raggiungere la 
salvezza. Sulla croce trionfa l’amore. 

Crocifisso tra due delinquenti. E uno dei due 
inaspettatamente trova il Paradiso sulla croce. Non 
sembra vero ma nel momento della disperazione più 
assoluta, quell’uomo trova la forza di tendere le mani 
crocifisse dell’anima al Figlio di Dio morente. «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». E gli 
rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso». 

Muore il Figlio di Dio e viene deposto nel sepolcro 
donato da Giuseppe d’Arimatea. Nel cuore di un 
giardino il chicco di frumento caduto in terra sta per 
rinascere a vita nuova. Primavera dello spirito per tutti i 
credenti. 

E’ Pasqua! E noi tutti siamo chiamati a credere 
nell’opera di salvezza di Gesù che risorgendo dalla 
morte libera il cuore dell’uomo dalle tenebre.  

La Pasqua ci illumina e ci rende uomini e donne  
che sognano il Paradiso ma lo vivono già sulla terra se 
accolgono il vangelo. Sempre! 

 
 

Il Parroco 
Don Salvatore Rumeo 

 

 

           

 

 

 


