
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

Domenica 2 Febbraio ore 18.00:  

Festa della vita con i bambini battezzati dal 2018 ad oggi 
 

Domenica 9 Febbraio ore 10.00: Giornata del malato 
 

Dal 10 al 13 Febbraio:   Sacre Quarantore 
 

Domenica 23 Febbraio: Giornata della Carità 
 

Dal 17 al 22 Febbraio:   Cenacoli del Vangelo  

 

CASA WOJTYLA 
 

Domenica 16 Febbraio ore 17:00: Pomeriggio insieme…per i 

ragazzi 

CARNEVALE IN PARROCCHIA 
 

Sabato 22 Febbraio ore 20:00 

Carnevale per le famiglie 
 

Martedì 25 Febbraio ore 16:30 

Festa di Carnevale per i bambini  
 

QUARESIMA IN PARROCCHIA 

 

Mercoledì 26 Febbraio ore 18.00:  Le Sacre Ceneri 

Giovedì 27 Febbraio ore 18.30:  Ritiro Comunitario 

Ogni venerdì alle 17.00:   Via Crucis 

 

IN DIOCESI 
 

Sabato 7 marzo ore 19:00  

Lectio per i giovani a Sommatino 

 

Giovedì 12 marzo ore 19:00  

Lectio per sposi e fidanzati a Sommatino 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2020 

   

  

   Lettera alle famiglie 

 

                               
 

 

Il cuore della strada 
 

«La comunità parrocchiale è chiamata a 
riflettere sull’appartenenza alla Chiesa nella 
riscoperta della vocazione di figli di Dio e si 
impegna a sostenere il cammino di fede dei 
ragazzi» 

 

 



«Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli 

dissero: “Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un 

peccatore”. Quegli rispose: “Se sia un peccatore, non lo so; una 

cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». 

 
Vedere il mondo per la prima volta…significa contemplare la 

vita e gioire delle piccole cose! Il cieco nato sa che cosa ha 

significato per lui incontrare il Cristo, sa che questo ha 

cambiato tutta la sua vita, che prima era cieco e non poteva 

orientarsi nel mondo, che adesso ci vede e può andare dove 

vuole con grande sicurezza. Questo lo sa, e a questa 

esperienza il cieco nato rimane attaccato, non demorde, non si 

allontana da questa sicurezza. 
 

La vita è un continuo passaggio da ciò che rende la vita 

tenebrosa e forse senza significato a ciò che trasforma i giorni 

più belli e gioiosi, pieni di senso.  
 

Tornare a vedere significa contemplare il mondo con gli occhi 

di Dio, cogliendo solo il bene e mettendosi dietro le spalle 

ogni avversità e malumore. 

 

Cerchiamo sempre spiragli di luce, accendiamo e alimentiamo 

la speranza per poter continuare a seminare il bene nella vita 

degli altri. 
 

Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 
 

 

 

 

 

 

 
VIVI LA VITA 

 
La vita è un'opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila. 

Santa Teresa di Calcutta 
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

Rinati in Cristo: Gueli Victoria – Cataldo Giulia 

Nell’amore sponsale: Buccoleri Roberto e Falzone Maria Francesca 

Nell’attesa della Resurrezione: Tripisciano Maria – Bertolone 

Giuseppe – Miccichè Maria – Bellomo Maria Fatima – Maniscalco 

Carmela – Lacagnina Michela – Natale Mario 
 


