
Attività della Comunità Parrocchiale 

 

5– 10 GIUGNO  
Celebrazione Eucaristica nelle sette zone della Parrocchia 

 

 

 

Lunedì  5  ore 19,00:  2 zona  (Via Valenti) 

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

Mercoledì 7  ore 19,00:  1 zona  (Via Paladini) 

Giovedì 8  ore 19,00:  5 zona  (Viale Trieste) 

Venerdì 9  ore 19,00:  3 - 4 zona  (Via G. Bruno) 

Sabato  10  ore 19,00: 7 zona  (Via Redentore) 

 

14 - 17 GIUGNO - SACRE QUARANTORE 
 

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

Ore 12:00-15:00 Turni di Adorazione: 

Mercoledì: Itinerario di fede – Rinnovamento nello S. S 

Giovedì: Catechisti e Ministri Str. della Comunione   

Venerdì: Gruppo Giovani- Aquila e Priscilla 

Ore 18:15  Adorazione Eucaristica Comunitaria  

Ore 19:00  Vespri Solenni (Sabato 17: Santa Messa) 
 
 

23 GIUGNO – FESTA DEL SACRO CUORE 
 

 

Ore 17:15  Adorazione Eucaristica 

Ore 18:00  Solenne Celebrazione Eucaristica  

Ore 19:00  Processione Eucaristica 

 
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. 

 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Maggio 
 

Rinati in Cristo: Guittardi Federico Maria 

Nell’amore sponsale: Andrea Macaluso e Maria Cristina Faraci 
 

Nell’attesa della Resurrezione: D’Antoni Salvatore – Capodicasa Vincenza 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                Caltanissetta 

 

 

GIUGNO 2017 
 

             Lettera alle Famiglie 
                           

         

                       

               
 

 

 

      «Affidarsi a Dio» 
 
 
 
 

«La comunità parrocchiale, popolo di battezzati, è 
responsabile dell’annuncio della parola di vita 
eterna…senza sconti né comodi adattamenti» 

 
 



 
«ASPETTO LA RISURREZIONE DEI MORTI  

E LA VITA DEL MONDO CHE VERRÀ. AMEN» 

 
La vita eterna non è un dono che viene da Dio, ma è Dio che nella 
sua Grazia si fa Dono. Meravigliosa e grandiosa offerta d’amore. 

La forza e la potenza che erano presenti in Gesù prendono vita 
anche in noi per la grazia sovrana di Dio, una volta che avremo fatto 
la scelta di vivere lontano dal peccato. «Voi riceverete la potenza 
dello Spirito Santo»: non riceveremo potenza in dono dallo Spirito 
Santo ma la potenza, invece, è lo Spirito Santo. 

La vita di grazia in Gesù è fatta nostra per mezzo della Sua croce e 
da quel primo venerdì santo tutti siamo entrati nella vita eterna. 

Se ci è difficile entrare nel giusto rapporto con Dio, ciò avviene 
perché non sappiamo prendere una decisione definitiva riguardo al 
peccato. Ma appena la prendiamo, la pienezza della vita di Dio entra 
in noi.  Gesù è venuto per darci una vita senza fine, affinché 
«fossimo ripieni di tutta la pienezza di Dio». 

Il Signore Gesù Cristo è l’unica fonte di vita eterna! Il più debole dei 
discepoli può esperimentare la potenza della divinità del Figlio di 
Dio se soltanto si affida completamente a Lui. Dobbiamo 
mantenerci in uno stato di abbandono fiducioso e totale a Lui, e 
allora lentamente ma sicuramente la grandiosa pienezza della vita di 
Dio ci invaderà in ogni parte del nostro essere, e gli altri 
riconosceranno che siamo stati con e dalla parte di Gesù. Tu da che 
parte stai? 

 
Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 

 

 

 
 

 

GREST 2017 
19 giugno – 14 luglio 

“ESPERA” 
 

Quota di iscrizione 

€ 30,00 
6-12 anni 

 

(max 150 iscrizioni entro e non oltre il 4 giugno) 
 

 

Per informazioni rivolgersi in Parrocchia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


