
 
 

Domenica 22 dicembre ore 19:30 
“Una stella illumina la notte” 

Concerto natalizio a cura dei ragazzi  
e dei giovani di Casa Wojtyla 

 

 

24 DICEMBRE ORE 23:30 

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE    
 

27 dicembre: dalle 17:00 alle 19:00 
Natale insieme… per i ragazzi  

 

31 dicembre ore 18:00   

Santa Messa e Te Deum di ringraziamento           

6 gennaio ore 16:30 
Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale,  

sorteggio e premiazione del concorso  

subito dopo la Santa Messa 
 

 

In Diocesi 
 

Venerdì 6 dicembre – ore 19:00 
Lectio per i giovani a Sommatino 

  
 

Martedì 10 dicembre – ore 19:00 
Lectio per sposi e fidanzati a Sommatino 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 
 

Rinati in Cristo: Abbate Michael    

 

Nell’attesa della Resurrezione: Bellante Giuseppe – Marchica Umberto – 

Ginevra Costanza Saveria – Pergola Carmela – Dell’Utri Rosa – Amico 

Iolanda – Ristuccia Maria – Meli Francesco  

 

 

          
       PARROCCHIA SACRO CUORE 

                            Caltanissetta 

 

LETTERA ALLE FAMIGLIE 

     DICEMBRE  2019 

 

  

            

NUOVA CREAZIONE 
 

 

 
 

 

 
«LA COMUNITÀ PARROCCHIALE CELEBRA NEL 

NATALE DEL SIGNORE  

LA NASCITA DELL’UOMO NUOVO» 

 
 



«Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, 

spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti 

nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)”. Quegli andò, si 

lavò e tornò che ci vedeva» 

 
Le stranezze di Dio…! Modo incomprensibile e unico di 

intervenire nella vita degli uomini. La nostra attenzione, infatti, si 

ferma su un dato ai nostri occhi stravagante eppure storico: la 

bizzarra terapia adottata da Gesù nei confronti di quel povero 

cieco, abbandonato anche dai suoi genitori che, durante 

l’interrogatorio dei farisei, prendono le distanze dal figlio (cfr. 

Giovanni 9,21). 

Gesù, dunque, per guarirlo applica una curiosa medicina: prepara 

un impasto di polvere della terra con il suo sputo e applica quella 

fanghiglia agli occhi del cieco. Poi lo indirizza alla piscina di Siloe 

a lavarsi e Giovanni osserva che il nome della fonte significa 

“Inviato” (9,7). Ora, in quell’epoca – e ancor oggi in certe culture – 

la saliva era considerata dotata di una particolare efficacia 

terapeutica. Soprattutto nel caso di persone venerate per santità di 

vita e autorevolezza. 

L’evangelista Giovanni rilegge l’evento come un “segno” che 

rivela Cristo “luce del mondo” (8,12) e che narra la storia anche di 

una conversione di colui che è stato sanato. Gesù ri-crea l’uomo e 

lo fa nascere a vita nuova. Il Cristo risana, illumina e quindi anche 

noi possiamo tornare a vedere…spalancare nuovamente gli occhi 

della fede e vivere un cristianesimo vero e autentico…e sarà vero 

Natale! 

 

      Il Parroco 

         Don Salvatore Rumeo 

 

 

Natale 2019 

al Sacro Cuore 
 

7 dicembre ore 19:00 
Veglia di preghiera  

in onore di Maria SS. Immacolata 
 

8 dicembre ore 11:30 
«Cerchio mariano» 

 
dal 2 al 15 dicembre 

Anniversario Cenacoli del Vangelo nelle famiglie  
e celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

 
19 dicembre ore 20:30 

“Gesù Bambino in Vaticano” 
Spettacolo natalizio a cura dei bambini e dei ragazzi  

di Casa Wojtyla 
 

dal 16 al 23 dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

  ore 18:00 S. Messa – ore 18:30 Novena 
 

20 dicembre ore 16.00  
Festa per anziani e diversamente abili 

a cura della Cooperativa “Anchise” 

 
21 dicembre ore 16.30 

Incontro di Catechesi dei Ragazzi  
 

Domenica 22 dicembre 
Giornata della carità 

 


