
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Domenica 5 Febbraio ore 18.00:  
Festa della vita con i bambini battezzati dal 2016 ad oggi 
 
 

Giovedì 16 ore 18.30: Incontro per gli Animatori dei Cen. del Vangelo 

Dal 20 al 25 febbraio Cenacoli del Vangelo: “Credo nello Spirito 

Santo” 

 

Sabato 18 Febbraio ore 16:30: 

Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo 
 

Domenica 26 Febbraio:    Giornata della carità 

Martedì 28 Febbraio ore 16:30: Festa di Carnevale per i bambini  

     

QUARESIMA IN PARROCCHIA 
 

 

 

1 Marzo ore 18.00:   Le Ceneri 

2 Marzo ore 18.30:   Ritiro Comunitario 

Ogni venerdì alle 17.00:  Via Crucis 
 

IN DIOCESI 
 

 

 

11 Febbraio:    Giornata del malato in Cattedrale 

12 Febbraio:    Festa dei fidanzati in Seminario  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

Rinati in Cristo: Seggio Martina – Palumbo Viola – Crisafi Guendalina 

Annalia – Crisafi Anna Elisea 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Valenza Maria – Martini Grazio – 

Riccobene Carlo – Falzone Michela 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2017 

   

  

   Lettera alle famiglie 
  

                              
 

                 Rinascere 

 
«La comunità parrocchiale riconosce che Dio 

ci ha amati per primo e ci rende uomini 
nuovi, capaci di amare». 

 

 



«E DI NUOVO VERRÀ, NELLA GLORIA, PER GIUDICARE I 
VIVI E I MORTI, E IL SUO REGNO NON AVRÀ FINE» 

 
 

La vita va donata pienamente! Senza mezze misure. E’ la 
vocazione di tutti. Un cristiano che si chiude in se stesso, che 
nasconde tutto quello che il Signore gli ha dato non è un vero 
cristiano! «Nessun uomo è un’isola». Questo ci dice che l’attesa del 
ritorno del Signore è il tempo dell’azione, il tempo in cui mettere a 
frutto i doni di Dio non per noi stessi, ma per Lui, per la Chiesa, per 
gli altri; il tempo in cui cercare sempre di far crescere il bene attorno a 
noi e nel mondo intero. E in particolare in questo tempo di crisi, 
oggi, è importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il proprio 
talento, le proprie ricchezze spirituali, intellettuali, materiali, tutto 
quello che il Signore ci ha dato, ma aprirsi, essere solidali, essere 
attenti all’altro e alle sue fragilità. 

Ci chiediamo? Abbiamo pensato ai talenti che Dio ci ha dato? 
Abbiamo pensato a come possiamo metterli a servizio degli altri? La 
vita non ci è data perché la conserviamo gelosamente per noi stessi, 
ma ci è data perché la doniamo. Sogniamo cose grandi! 

 
 

Il Parroco 
Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TRIONFO DELLA GIOVINEZZA DI DIO 
 
 
 
«Senza fare rumore…» come azione educativa di chi accompagna i 
giovani a vivere una vita piena e a incamminarsi sui sentieri della 
fede in Cristo. La sorgente di ogni carisma, di ogni movimento 
pastorale, di ogni azione a favore delle nuove generazioni:  

 
IL SACRO CUORE DI CRISTO! 

 
Lo abbiamo pensato e voluto al centro della nostra «piazzetta», 
riqualificata dopo tante tensioni e preoccupazioni, con un’opera 
dell’artista nisseno Lillo Giuliana, donata dal Lions club di 
Caltanissetta e collocata in uno spazio che la Comunità 
Parrocchiale dedica 

 
AI GIOVANI DI IERI OGGI E DOMANI! 

 
Nella sagoma sacerdotale realizzata da Giuliana il volto è anonimo, 
non definito quasi a indicare tutti quelli che, nella Chiesa, hanno 
offerto la loro vita a favore dei giovani senza risparmiarsi, senza 
calcoli o riserve. Ieri oggi e domani: Don Bosco, Giovanni Paolo 
II, Francesco… e tanti altri educatori, laici o chierici che hanno 
faticato con tanta passione per accompagnare i giovani al Cuore 
del Vangelo. 
 
La lezione dei piccoli: il ragazzo intento a calciare la palla indica 
con la mano sinistra alzata che tutto ha origine nel Cuore mite e 
docile di Gesù, fonte di gioia e allegria.  

 

 


