
Le attività pastorali della Comunità Parrocchiale sono 

“temporaneamente” sospese a causa del coronavirus 
 

 

 

IO STO CON GESÙ… 

IL SIGNORE! 
Adorazione Eucaristica 

 
15 - 18 GIUGNO 

ORE 18:15 

 

 

 

19 GIUGNO – FESTA DEL SACRO CUORE 
 

 

Ore 18:00  Adorazione Eucaristica  

Ore 19:00 Solenne Celebrazione Eucaristica 

presieduta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni maggio 
 

Nell’attesa della Resurrezione: Rizzo Caterina – Fonti Giuseppa – Valenza 

Maria – Lo Grasso Catena – Federico Filippo – Profeta Rosaria 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                Caltanissetta 

 

 

GIUGNO 2020 
 

             Lettera alle Famiglie 
                           

         

                       

               

                       
 

 

                 «Saldi nella fede…» 
 

«La comunità parrocchiale professa la 
propria fede in Cristo Gesù con la volontà di 
aderire completamente al progetto di Dio su 
ciascuno di noi». 



 

«Ed egli disse: “Io credo, Signore!”. E gli si prostrò innanzi. 

Gesù allora disse: “Io sono venuto in questo mondo per 

giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che 

vedono diventino ciechi”».  

 
Dio è il primo a venirci incontro. Sempre. Con immenso amore 
e infinita grazia. Si mette in cammino verso l’uomo con 
pazienza e misericordia poiché desidera la sua salvezza e Gesù 
svela definitivamente questo desiderio di Dio attraverso la sua 
instancabile vicinanza, attraverso il dono incondizionato del suo 
perdono e della sua vita, attraverso l’umile offerta del suo corpo 
nell’Eucaristia. 
 
Dio è il primo a venirci incontro. Sempre. Nelle nostre miserie 
e fragilità, Lui si fa presente e con cuore grande mostra il suo 
perdono. Si è chinato su di noi, si è abbassato e umiliato fino 
alla prostrazione dolorosa della Croce. A tutti è venuto incontro 
senza preferenze, senza giudizio e nel cuore dell’uomo ferito è 
ritornata la vita. 
 
Per questo noi crediamo in Lui, e a Lui vogliamo dire il nostro 
grazie…perché come tenera Madre e Padre amorevole ci 
accoglie e ci dona il Suo Santo Spirito. 
 

Il Parroco 
Don Salvatore Rumeo 

 
 
 

 

INVOCAZIONI AL SACRO CUORE 

 
 

Amore del Cuore di Gesù,  
infiamma il mio cuore.  

 
Carità del Cuore di Gesù,  
diffonditi nel mio cuore.  

 
Forza del Cuore di Gesù,  

sostieni il mio cuore.  
 

Misericordia del Cuore di Gesù,  
rendi dolce il mio cuore.  

 
Pazienza del Cuore di Gesù,  

non ti stancare del mio cuore.  
 

Regno del Cuore di Gesù,  
stabilisciti nel mio cuore.  

 
Sapienza del Cuore di Gesù,  

ammaestra il mio cuore. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


