
Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 

 

Lunedì 11 ore 18:30:  Incontro dei catechisti 

Giovedì 14 ore 18:30:   Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del Vangelo 

Venerdì 15 ore 19:00:  Consiglio Pastorale  

Domenica  17 ore 17:00: Corso Parrocchiale per fidanzati 

Dal 18 al 23 Gennaio: Cenacoli del Vangelo: «Se costui fosse un profeta» 

Giovedì 28 ore 19.00:  Cantieri giubilari 

Domenica  31:   Giornata della Carità 
 

 

DOMENICA 17 GENNAIO 2016 - ORE 10.00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Benedizione della famiglia  
 

31 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 

DOMENICA 7  FEBBRAIO ORE 18,00 

Festa della Vita  
Incontro di ringraziamento con la presenza dei bambini battezzati nel 2015 

 

CASA WOJTYLA  
Martedì 12 Gennaio dalle 17:30 alle 18:30 

Laboratorio di pasticceria 

 

Domenica 17 Gennaio – dalle ore 10:00 alle ore 17:00  

GREST…LANDIA «Gli corse incontro e lo baciò» 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Sciollintano Jacopo Luigi – Riggi Giada – Lacagnina 

Andrea – Scaglioso Stefano Antonio – Cammarata Samuel – Lombardo 

Giorgia Benedetta 

Nell’amore sponsale: Mancuso Natalia Rita e Giuseppe Di Martino 

Nell’attesa della Resurrezione: Adamo Luisa – Decaro Aurora – 

Spagnolo Maria – Sena Rosina – Paolillo Francesco – Di Forti Rosalia 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2016 

   

                Lettera alle Famiglie 
   

 

 

                                                     
 

 

APRIRSI AGLI ALTRI 
  

 

«La comunità parrocchiale si impegna ad annunciare 
alle famiglie il vangelo dell’accoglienza e 

dell’ospitalità». 

 

 

 



«SE COSTUI FOSSE UN PROFETA…» 

 
 

Temere il giudizio degli altri, sentirsi gli occhi 
addosso per qualcosa di giusto o di sbagliato che si 
faccia. E’ andata sempre così. L’ingresso della donna 
nella casa di Simone, suscita la sdegnosa irritata 
controllata reazione di quel  fariseo, il quale nella sua 
mente lancia un duplice giudizio: giudica la donna e 
giudica Gesù.  

Scrive il nostro Vescovo nella Lettera Pastorale: 
«Aveva invitato Gesù come un Rabbi, uno dei nuovi 
predicatori e adesso pensa che non sia capace 
nemmeno di dire la parola di Dio: “Se costui fosse un 
profeta…”. La sentenza di Simone è, secondo il suo 
punto di vista, ineccepibile: Gesù non è un profeta, 
perché se lo fosse non avrebbe mai permesso un simile 
scandalo»!  

Modi diversi di vedere le cose o le persone: dalla 
nostra parte o dalla parte di Dio. Lui ci sorprende 
sempre…capovolgendo le nostre logiche e i nostri 
meschini giudizi sempre fuori posto! 
 
 
 

 
 

                                                    Il Parroco 
             Don Salvatore Rumeo     

      

 
 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO 

 

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla 

schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal porre la 

felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il 

tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che 

dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta 

la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:  

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo  

Signore, risorto e nella gloria. 

 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di 

debolezza per sentire giusta compassione per quelli che sono 

nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che chiunque si accosti a uno di 

loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del 

Signore e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare 

ai poveri il lieto messaggio proclamare ai prigionieri e agli 

oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 

 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della 

Misericordia a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 
 


