
ISCRIZIONI ALLA CATECHESI PER RAGAZZI 
 

IV Elementare – Prima Confessione 
V Elementare – Prima Comunione 

I-III Media - Cresima 
 

SABATO 8 OTTOBRE 2016 - ORE 16:30 
 

Incontro dei Genitori dei Ragazzi del Catechismo 
 

Presentazione della proposta formativa 
PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

ATTIVITA’ 2016 – 2017 CASA WOJTYLA - 
ORATORIO DI SAMARIA 

 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MADONNA DI 

GULFI – CHIARAMONTE G. (RG) E  RAGUSA 
 

Programma 
 

Ore  7.30   Partenza (Via De Amicis – Panificio Fiorenza) 
Ore  11.00 Visita del Santuario    
Ore  12.00 Celebrazione della Santa Messa 
Ore  13.00 Colazione a sacco    

 

Nel pomeriggio visita alla città di RAGUSA 
Il rientro a Caltanissetta è previsto alle 20,00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 15,00 

PARROCCHIA SACRO CUORE 
CALTANISSETTA      
 
 
                                                Anno Pastorale 2016-17 

Settembre 2016 
 
Carissimi 
 
Tutti affermiamo con una certa convinzione di credere 
in Dio e nelle Sue opere, o in qualcosa o in qualche 
ragione che dia un senso al nostro pellegrinaggio sulla 
terra: l’importante è affidarsi, compiere un salto e 
sapere di essere protetti dal Cielo o da qualche legge 
fisica che tiene a galla questo nostro sgangherato 
pianeta da rottamare. Punti di vista! O da credenti o da 
agnostici.  
 
Noi cristiani continuiamo ogni domenica a professare la 
nostra fede, a recitare con disinvoltura o 
frettolosamente il Credo o Simbolo apostolico che ci è 
stato tramandato.  Lì c’è tutta la nostra fede. Lì c’è la 
nostra storia di figli che credono in «Dio», nella 
«Chiesa» e nella «vita eterna».  
 
Accogliamo l’invito del nostro Vescovo nella sua Lettera 
Pastorale La nube e la voce… abitare da cristiani la 



storia: «Il cammino della nostra Chiesa nissena, 
scandito dai nostri Orientamenti pastorali, quest’anno 
è centrato sulla professione di fede, cioè sul Credo, e 
dunque sulla riscoperta della nostra identità di 
discepoli di Gesù che, nella fractio Verbi e fractio Panis 
(Parola ed Eucaristia), vivono il significato del 
Battesimo e trovano il senso dell’essere e dell’esserci».  
 
Abbiamo veramente incontrato il Signore? Ci siamo 
lasciati avvolgere dalla Sua grazia? Riusciamo ad essere 
artigiani di misericordia nel nostro ambiente?  
 
Un anno pastorale che ci permetterà di rafforzare la 
nostra fede, di crescere ancora come comunità di 
battezzati: la fede ci è stata donata nel Santo Battesimo 
ma è anche risposta a Dio che ci chiama ad essere suoi 
figli e a vivere come Lui.  
 
 Buon Anno Pastorale a tutti!  

                                                                Il Parroco  
Don Salvatore Rumeo 

 
 
 
 

LA NUBE E LA VOCE 
«…abitare da cristiani la storia» 

 

ANNO PASTORALE 2016-2017 

 
Martedì 27 Settembre    

ore 18:00  
XIII Anniversario dell’Ordinazione Episcopale 

del nostro Vescovo 
Ordinazione Sacerdotale in Cattedrale  

 
Giovedì 6 Ottobre ore 18:30 

Lectio biblica per tutta la comunità 
 

Venerdì 7 Ottobre ore 18:30 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Sabato 8 Ottobre ore 16:00 

Inizio della Catechesi dei Ragazzi 
(Sono aperte le iscrizioni  

al primo anno di catechismo) 
 

Domenica 9 Ottobre Ore 10:00 
Celebrazione Eucaristica di Inizio Anno 

Pastorale 
e mandato ai Catechisti  


