
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

*2 Maggio ore 19,00 - Consegna alle zone delle statuine della Madonna 

 

*3 - 25 Maggio - Visita della Madonna alle famiglie della parrocchia 

 

* 25 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.  

 

* 26 –30 Maggio ore 18:15 Rosario meditato in Chiesa 

 

 

 

 

 
 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Aprile 

 

Rinati in Cristo: Climenti Aurora – Botta Giuseppe – Amico Simone – Di 

Giovanni Giulia 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Pilato Rita 

 

            

 

 

 

 

 

 

            

         

 

         PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

       MAGGIO 2015 
 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                   

 

      Maria, 
          esempio da imitare 

 
  «La Comunità parrocchiale, come Maria, Madre di speranza, 

annuncia che Dio, nella sua compassione sceglie gli ultimi 
          della storia» 

 

 
 



 

«Allora egli si convertirà a voi e non vi 
nasconderà il suo volto» 

 
 
 
 
 
 

 Tutta la Sacra Scrittura rivela l’agire misericordioso di 

Dio. Da ogni pagina dell’intera Bibbia viene fuori tutto il suo 

Amore. Infatti il Signore si rivela al popolo come Amore 

Misericordioso e mostra a tutti la Sua benevolenza.  

Fin dalla prima caduta, il Padre Eterno cerca di liberare 

l’uomo dalla condizione di morte e di peccato, mettendolo in 

grado di vivere il progetto originale che Egli ha stabilito per 

lui.  

Dio non ha mai abbandonato le sue creature nonostante 

la loro iniquità e infedeltà; anzi, Egli per primo si è chinato 

sull’uomo per rialzarlo. 

 Il prossimo Giubileo straordinario della Misericordia 

ricorderà al cuore di tutti che è possibile ritornare a Lui, fare 

esperienza di comunione e riconciliazione. Evento di grazia e 

di fraternità. Scrive Papa Francesco: «Misericordia: è la via 

che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di 

essere amati per sempre nonostante il limite del nostro 

peccato». 

Allora iniziamo a predisporre il nostro animo ad 

accogliere tutto il Suo amore «perché Egli si convertirà a noi e 

non ci nasconderà il suo volto».  

E credete che sia cosa di poco conto «vedere il Suo 

Volto»? 

 

 

     Il Parroco 

  Don Salvatore Rumeo 

 

 

 
 

 

MADRE INCOMPARABILE 

 

Io so bene, o Vergine piena di grazia, 

che a Nazaret tu sei vissuta poveramente, 

senza chiedere nulla di più. 

Né estasi, né miracoli, né altri fatti straordinari 

abbellirono la tua vita, o Regina degli eletti. 

Il numero degli umili, dei piccoli, 

è assai grande sulla terra: essi possono 

alzare gli occhi verso di te senza alcun timore. 

Tu sei la madre incomparabile 

che cammina con loro per la strada comune, 

per guidarli al cielo. 

O Madre diletta, in questo duro esilio 

io voglio vivere sempre con te 

e seguirti ogni giorno. 

Mi tuffo rapita 

nella tua contemplazione e scopro 

gli abissi di amore del tuo cuore. 

Tutti i miei timori svaniscono 

sotto il tuo sguardo materno 

che mi insegna a piangere e a gioire. 

 

        (Santa Teresa di Lisieux) 

 


