
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

SACRE QUARANTORE - GIUGNO 2016 
 

DA MARTEDI 31 MAGGIO A GIOVEDI’ 2 GIUGNO 
 

Ore 9:00  Santa Messa ed esposizione del SS. Sacramento 

Ore 12:00-15:00 Adorazione:  

Martedì:   Rinnovamento nello Spirito – Itinerario di fede 

Mercoledì:   Catechisti e Ministri Str. Comunione  

Giovedì:  Giovani e Aquila e Priscilla - Scout 

Ore 18:15  Adorazione Eucaristica Comunitaria  

Ore 19:00  Vespri Solenni 
 

3 GIUGNO 2016 

FESTA DEL SACRO CUORE 
 

Ore 17:00  Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Ore 18:00  Solenne Celebrazione Eucaristica  

Ore 19:00 Processione del SS. Sacramento per le Vie: 

Messina, Trieste, De Amicis, L. Radice, F. De Roberto, Borremans, 

Valenti, Redentore, Messina 
 

Tutti siamo invitati a partecipare e a far festa a Gesù che passa per le nostre 

strade esponendo le coperte bianche ai balconi e spargendo fiori. I bambini e 

le bambine possono vestire la tunica bianca della Prima Comunione. 
 

6 – 11 GIUGNO  
Celebrazione Eucaristica nelle sette zone della Parrocchia 

 

 

 

Lunedì  6  ore 19,00:  2 zona  (Via Valenti) 

Martedì  7  ore 19,00:  6 zona  (Via Domenico Savio) 

Mercoledì 8  ore 19,00:  1 zona  (Via Paladini) 

Giovedì 9  ore 19,00:  5 zona  (Viale Trieste) 

Venerdì 10  ore 19,00: 3 - 4 zona  (Viale G. Bruno) 

Sabato  11  ore 19,00: 7 zona  (Via Redentore) 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Maggio 
 

Rinati in Cristo: Lombardo Michael 
 

Nell’attesa della Resurrezione: Dell’Utri Angela – Cannarozzo Giuseppe – 

La Ferla Sergio – Leone Alfio – Pagano Vincenza 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                Caltanissetta 

 

 

GIUGNO 2016 
 

             Lettera alle Famiglie 
                           

         

                       

               
 

 

 

           «Affidarsi a Dio» 
 
 
 

               «La comunità parrocchiale riconosce 
             che la misericordia è il riflesso di Dio nel credente e 

                che “essere misericordiosi ci fa come Dio”». 
 

 



«IL VOLTO DELLA MISERICORDIA» 
 
«Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il 
suo grido a causa dei suoi sorveglianti: conosco infatti le sue 
sofferenze. Sono sceso per liberarlo» (Es 3,8). Per il popolo 
della prima Alleanza, la misericordia di Dio è frutto di 
un’esperienza diretta e reale. Durante lo snodarsi della sua 
drammatica storia Israele ha preso coscienza che Dio è una 
Presenza viva di offerente gratuità liberante. Un Dio che osserva, 
ascolta, conosce e scende in un profondo movimento d’amore paterno e 
materno per il suo amato popolo. Il Suo è un amore fedele perché il 
Signore non può rinnegare se stesso.   
 
In ogni pagina dell’Antico e del Nuovo Testamento leggiamo 
della misericordia partecipe, attiva, materna, condiscendente e 
compassionevole di Dio nei confronti del popolo. Dio, fedele al 
suo patto, continua a scendere, condivide pienamente la sorte del 
popolo d’Israele. La kenosi di Dio, infine, sulla croce di Cristo 
manifesta tutta la sua potenza con un atto di straordinaria efficacia: 
nelle tenebre più fitte e colme di dolore redentivo il Golgota 
diventa il luogo e la cifra esistenziale della misericordia che si irradia 
sull’umanità ferita dal peccato risanandola e rinnovandola per 
sempre dal di dentro. 

 
Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 
 
 
 
 
 
 

 

 
Al Sacro Cuore di Gesù 

  
Cuore santissimo di Gesù, 

fonte di ogni bene, 
ti adoro, ti amo, ti ringrazio 

e, pentito vivamente dei miei peccati, 
ti presento questo povero mio cuore. 

Rendilo umile, paziente, puro 
e in tutto conforme ai desideri tuoi. 

Proteggimi nei pericoli, 
consolami nelle afflizioni, 

concedimi la sanità del corpo e dell'anima, 
soccorso nelle mie necessità spirituali e materiali, 

la tua benedizione in tutte le mie opere 
e la grazia di una santa morte. 

 

GREST 2016 
20 giugno – 16 luglio 

 
Quota di iscrizione 

€ 30,00 
 

6-12 anni 
(max 180 iscrizioni) 

 

 

Per informazioni rivolgersi in Parrocchia 


