
Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 

Giovedì 9 ore 19:00    Incontro per gli Animatori dei Cenacoli  

    del Vangelo 

Dal 13 al 18                Cenacoli del Vangelo 

Domenica 26   Giornata della Carità 

18.19.25.26              Celebrazione della Santa Cresima  
 

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 - ORE 10:00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Benedizione della famiglia  
 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 ORE 18,00 

FESTA DELLA VITA  
Incontro di ringraziamento con la presenza  

dei bambini battezzati nel 2019 
 
 

CASA WOJTYLA  
 

Il 13 gennaio inizia 

LABORATORIO DI CUCINA 

Lunedi dalle 18:00 alle 19:30 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Dicembre 
 

Rinati in Cristo: Cumia Michele -Tona Ludovica – Privitera Andrea  

Nell’amore sponsale: Zafarana Vincenzo e Simona Rizzo – Fonti 

Andrea e Chiara Blandino 

Nell’attesa della Resurrezione: Calzetti Ida – Di Caro Emilia Rosa 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                              Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2020 

   

          
     Lettera alle Famiglie 

   

                                                     

                                       

 

             IL CUORE DELLA STRADA 
 

«La comunità parrocchiale, famiglia di famiglie, 

si impegna a non chiudersi nell’individualismo e 

nell’indifferenza e propone la testimonianza di 

San Giovanni Bosco come apertura verso gli 

altri» 
 



«Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era 

un mendicante, dicevano: “Non è egli quello che stava seduto a 

chiedere l’elemosina?”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri 

dicevano: “No, ma gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!» 
 

  
Chiedere il necessario che possa aiutare a vivere una vita 

dignitosa. Tendere la mano perché si è manchevoli e bisognosi di 

qualcosa. L’elemosina non è una realtà marginale della vita 

cristiana perché Gesù la indica come fondamento della vera vita 

religiosa (Mt 6, 1-18) e chi invece la considera con superficialità 

corre il serio rischio di essere escluso dal Regno dei cieli. Bisogna 

anzi sottolineare che Gesù vuole che la nostra elemosina sia 

totalmente disinteressata, senza aspettare alcunché in cambio (Lc 

6, 35) e persino senza misura (Lc 6, 30).  

Tuttavia non bisogna dimenticare che ognuno di noi è 

povero, con le proprie preoccupazioni, i momenti di crisi, gli 

affanni morali ed esistenziali, e che quindi ognuno di noi, lungi 

dall’essere perfetto, ha continuamente bisogno dell’elemosina di 

Dio. Anche noi, sul piano esistenziale e spirituale, siamo 

costantemente costretti a chiedere l’elemosina dell’Amore divino. 

Per cui, se talvolta non si è in grado di esplicare al meglio il 

proprio sentimento di “compassione” non ci si deve abbattere, ma, 

coscienti dei propri limiti, ci si deve sempre rivolgere al Signore 

perché ci perdoni e continui a darci la forza di manifestare il nostro 

affetto a chi, nonostante i nostri problemi o i nostri drammi, è 

rimasto più indietro di noi.  

Allora viviamo l’elemosina con serenità di spirito e con il 

cuore aperto chiediamo al Signore che ci soccorra sempre. 
 

                                                           

     Il Parroco 

             Don Salvatore Rumeo     
 
  

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 2020 
 

 

LUNEDI’ 27 GENNAIO ORE 19:00 

Consegna delle pergamene e Cena di Fraternità con i cresimati 
 

28-30 GENNAIO ORE 18:00 

Santa Messa con omelia 

MARTEDI’ 28 GENNAIO ORE 20:30 

«IO NON MI RASSEGNO» 

Una storia d’amore…Opera teatrale di Salvatore Riggi 
Auditorium “Giovanni Paolo II” – Sacro Cuore 

 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO ORE 19:00 

«Caro don Bosco mi chiamo Bartolomeo 
e ho delle cose da dirti…» 

Veglia dei giovani in onore di San Giovanni Bosco 
 

VENERDI’ 31 GENNAIO ORE 16:30 

PROCESSIONE CON I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Itinerario: Parrocchia – Via Messina – Via De Roberto 
Via Benedetto Croce – Via La Mantia – Viale Trieste 

Via Messina - Parrocchia 
 

ore 18:00 

SANTA MESSA SOLENNE PRESIEDUTA 
DA S.E MONS. MARIO RUSSOTTO 

A conclusione della celebrazione 
seguirà la reposizione  

della Reliquia di San Giovanni Bosco 


