
Attività Parrocchiali 
 
 

 

Dal 2 al 9 novembre: OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

 

Domenica 3 novembre ore 18:00 – Santa Messa per i Defunti dell’Anno  
 

Lunedì 4 novembre ore 15:30 – Pellegrinaggio al Cimitero 

 

Giovedì 7 novembre (dopo la Santa Messa di Ottavario) 

Incontro per gli Animatori dei Cenacoli del Vangelo: dall’11 al 16 

 

Domenica 10 novembre: Pomeriggio di evangelizzazione  

      con la Vergine Maria 

 

Sabato 23 novembre ore 19:30: Concerto della corale “Don Milani”  

 

Domenica 24 novembre: Giornata della Carità. Raccolta per i poveri 

 

Sabato 30 novembre ore 16:15  

Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo  

 

Giovedì 28 novembre ore 19:00 - Ritiro Comunitario di Avvento 

 

Dal 2 al 15 dicembre: Anniversario dei Cenacoli del Vangelo nelle famiglie   
 

 
 

CASA WOJTYLA 
 

Lunedì 11 novembre ore 18:00 San Martino con i ragazzi 

Domenica 24 novembre ore 17:00: Pomeriggio insieme ai ragazzi 

 
 

 
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni  Ottobre 
 

Rinati in Cristo: Cortese Diego – Cortese Leonardo 
  

Nell’attesa della Resurrezione: Stassi Paolina – Cacciatore Carmelo – 

Quagliata Alessandro – Alessi Rosa – La Verde Vincenzo – Marino Maria 

Anna - Cammarata Gaetana 

 

 

         
       PARROCCHIA SACRO CUORE 

                         Caltanissetta 

 

 LETTERA ALLE FAMIGLIE 

                                            NOVEMBRE  2019 

 

 

                                    Nella luce della fede 
                                            
                               

                                       
 

«La comunità parrocchiale riflette sul dono 
della vita vissuta alla luce della fede e 
professa il proprio credo in Cristo Risorto, 
Luce del mondo» 

 
 



«Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato 

finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più 

operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
 

Il giorno è il tempo della luce, lo spazio della verità e del bene 

perché tutto trova respiro nella visibilità delle ore diurne. Ma è 

anche vero che in pieno giorno si può operare il male e stare 

lontani dalla vita vera e dalle buone opere. 

 

Ma nella logica di Dio tutto è illuminato dalla grazia del giorno di 

Cristo e le stesse tenebre possono trovare spiragli di luce per la 

potenza del Figlio di Dio, per la forza del Suo immenso Amore. 

 

«Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo»: quanti cuori 

sono attraversati dalla notte del dolore, quante incomprensioni, 

quante relazioni infrante, quante piaghe e ferite attendono il 

sollievo di qualche mano amica… 

 

Siamo chiamati a confidare in Lui, a lasciarci avvolgere dalla Sua 

Luce…a uscire dalle nostre «valli oscure» perché la potenza della 

Sua misericordia dona bellezza e calore alla nostra giornata 

terrena. E il salmo di Davide ci ricorda di «non temere alcun 

male» perché «Lui è con noi»… e per noi si è fatto «tenebra» per 

ridare a tutti la Luce del Suo cuore. Lui ci risana e ci consacra 

nella Luce…ed essere così «sale della terra e luce del mondo». 

 

 
 
 

Il Parroco 
              Don Salvatore Rumeo 

 

Sulla terra il cuore non si corrompe,  

se lo si innalza verso Dio.  

Se tu avessi del grano in cantina,  

lo porteresti nel granaio,  

per evitare che marcisca.  

Se dunque sposteresti il tuo grano  

collocandolo al piano superiore,  

a maggior ragione devi preoccuparti  

del tuo cuore,  

elevandolo verso il cielo.  

In che modo?  

Attraverso atti d’amore.  

Il corpo sale cambiando di posto;  

il cuore si eleva cambiando di volontà. 

 

Sant’Agostino 
 


