
Le attività della Comunità Parrocchiale sono 

“temporaneamente” sospese  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

Rinati in Cristo: Adragna Alberto – Monzù Giuseppa 

Nell’attesa della Resurrezione: Daidone Calogera – Lo Giudici Luigia 

– Candura Sarina – Lucia Giuseppina – Fagone Michele – Sauto 

Concetta – Cinquemani Pietro   

           

 

            

 

           PARROCCHIA SACRO CUORE   
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   Lettera alle famiglie 
 

  

                 

  
Aperti ad una nuova vita 

 
     
 
 

«La comunità parrocchiale riscopre il 
cammino quaresimale come tempo di grazia 
per aprirsi ad una vita nuova da autentici 
discepoli». 

 

 

 



«Allora gli dissero di nuovo: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha 

aperto gli occhi?”. Rispose loro: “Ve l’ho già detto e non mi 

avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse 

diventare anche voi suoi discepoli?» 

 
«Che ti ha fatto» chiedono i farisei a quell’uomo miracolato da 
Gesù…I farisei, accecati dal loro egoismo e dalla loro falsità, 
cercano in tutti i modi di mettere fuori gioco Gesù e il suo gesto 
d’amore.  
 

Cosa può fare Dio agli uomini…Solo ed esclusivamente il bene 
perché Dio non può volere il male dei suoi figli! Dio è un Padre 
buono e amorevole per questo sta sempre dalla parte dell’uomo. 
Se i farisei avessero aperto gli occhi, Gesù li avrebbe accolti con 
immenso amore Ma nella loro cecità sono rimasti fuori dalla 
grazia di Dio. 
 
E noi da che parte stiamo? Siamo veramente discepoli del 
Signore, abbiamo accolto la sua Parola e ci siamo lasciati 
avvolgere dalla sua Grazia benedicente? 
 
Apriamo gli occhi, lasciamo le nostre cecità e incamminiamoci 
verso la Pasqua per risorgere a vita nuova e vedere la Luce, quella 
che illumina ogni uomo. 
 

              
                 Il Parroco 

                                       Don Salvatore Rumeo 
    

 

 

 

 

PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE DA OGNI MALE 
 

Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del 
male, che così facilmente si radica nei cuori degli stessi 
uomini d’oggi e che nei suoi effetti incommensurabili già 
grava sulla nostra contemporaneità e sembra chiudere le 
vie verso il futuro! 

Dalla fame e dalla guerra, liberaci! 

Dalla guerra nucleare, da una autodistruzione 
incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci! 

Dai peccati contro la vita dell’uomo sin dai suoi albori, 
liberaci! 

Dall’odio e dall’avvilimento della dignità dei figli di Dio, 
liberaci! 

Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e 
internazionale, liberaci! 

Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci! 

Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! liberaci! 

Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della 
sofferenza di tutti gli uomini! Carico della sofferenza di 
intere società! 

Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo l’infinita 
potenza dell’Amore misericordioso! Che esso fermi il 
male! Trasformi le coscienze! Nel tuo Cuore Immacolato 
si sveli per tutti la luce della Speranza! 

 
 

San Giovanni Paolo II              


