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ISCRIZIONI ALLA CATECHESI PER RAGAZZI 

 
IV Elementare – Prima Confessione 
V Elementare – Prima Comunione 

I-III Media - Cresima 
_____________________________________ 

 
SABATO 3 OTTOBRE 2015 

16:30 
 

Incontro dei Genitori dei Ragazzi  
del Catechismo 

 
CASA WOJTYLA - ORATORIO DI SAMARIA 

 
Presentazione della 

PROPOSTA FORMATIVA 
PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

ATTIVITA’ 2015 - 2016 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE 
CALTANISSETTA       

                                                                                             
       Settembre 2015   

      Anno Pastorale 2015-16 
 

Carissimi, 

apriamo le porte a Cristo, Misericordia Infinita, che con la Sua Grazia 
viene a visitarci e a donare a tutti la pace e l’amore. Si presenta a noi 
con il Suo Volto Misericordioso e l’anno giubilare prossimo offrirà a 
tutti la possibilità di sperimentare la vicinanza di Dio e il Suo 
immenso amore per noi. Ringrazio personalmente il Signore per il 
dono del Sacerdozio. Continuerò a spendermi per Lui e per la 
comunità sapendo che il servizio d’amore è un prendersi cura, è stare 
ai Suoi piedi ascoltando la Sua Parola. 

Afferma Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo: 
«Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della 
nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel 
cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita. 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» (MV, 2). La 
misericordia è il volto compassionevole di Dio chino sulle miserie 
umane; è il volto dell’amore tenerissimo del Padre che si mostra in 
Gesù. Anche l’uomo, mediante Cristo, può avere un volto di 
tenerezza e di bontà, poiché è stato riversato nel suo cuore lo Spirito 
Santo, che va dipingendo nei credenti l’icona dell’uomo nuovo. La 



misericordia divina trabocca dal cuore del Padre al cuore del Figlio e 
dal cuore di Gesù al cuore dei credenti. Nuovi sguardi e nuovi 
orizzonti per chi sa amare e dire soltanto il bene. Il Signore ci chiama 
ancora ad essere apostoli di misericordia e non….profeti di sventura! 
 
 

 
Nuovo sguardo e passione antica. La piazza oltre il cortile. Dopo anni 
di lettere, documenti, carte bollate e fatica il fabbricato di Via 
Messina al civico 61-63 è stato demolito a carico della Parrocchia 
(15,000 €). Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini. E 
naturalmente lo spazio sarà dedicato ai giovani nella stagione 
giubilare. Continuiamo a credere nel nostro sogno…nonostante 
tutto! L’Italia di sempre: quella dei santi e dei poeti, degli eroi e dei 
navigatori, dei matti e di grandi calciatori, dei grandi statisti e di 
poveri illusi ciarlatani che si spacciano per critici d’arte. La terra dei 
geni e di grandi artisti! Un museo a cielo aperto! 
Ci si scaglia contro un rudere che non ha alcun valore o interesse 
culturale ma si chiude il Colosseo ai turisti, si fanno crollare le 
autostrade… come anche non dir nulla sulla destinazione d’uso o 
sulla trasformazione dei beni incamerati dopo il 1860! Dimenticavo 
siamo nella terra dei cachi…e dei grandi architetti! P.S. Contattami se 
vuoi dare il tuo contributo per far fronte alle spese della 
demolizione e ricostruzione!  
 

Oppure: PARROCCHIA SACRO CUORE -  

C/C PRESSO BANCA PROSSIMA  

IBAN: IT56 G033 5901 6001 0000 0117  348 

 
 
 

Il Parroco  
Don Salvatore Rumeo 

ANNO PASTORALE 2015-2016 

«Va’ e non peccare più…» 

27 Settembre - ore 17:30  

XII Anniversario dell’Ordinazione Episcopale  
del nostro Vescovo 

Ordinazione Sacerdotale in Cattedrale  
 

Giovedì 1 Ottobre - ore 19:00 

Lectio biblica per tutta la comunità 

 

Venerdì 2 Ottobre ore 18:30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Sabato 3 Ottobre ore 16:00 

Inizio della Catechesi dei Ragazzi 

(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 

 

Domenica 4 Ottobre Ore 10:00 

Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno Pastorale 


