
ore 17:00    Celebrazione della Passione e Morte del Signore. Al termine 

     sarà portata in processione la Croce per l’ostensione ai fedeli  

                   in alcune vie della Parrocchia. 

 

Itinerario:   Parrocchia – Via Messina – Viale Trieste – Via De Amicis 

– Via G. Bruno – Via L. Radice – Via F. De Roberto – Via Messina – 

Via D. Savio – Via Lambruschini – Via Messina – Via Borremans – Via 

Paladini – Via Valenti – Via Redentore –Via Messina - Parrocchia 

 

11 APRILE * SABATO SANTO 

ore 19:00    VEGLIA PASQUALE E SANTA MESSA 

ore 21:00     Suono delle campane a festa. Tutti i fedeli accendano una  

      candela da porre sui balconi e davanti alle finestre della loro  

      abitazione. 

 

12 APRILE * DOMENICA DI PASQUA 

ore 10:00   Esposizione della statua del Risorto e celebrazione della 

    Santa Messa. 

 
TUTTE LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO SENZA LA 

PARTECIPAZIONE DEI FEDELI E SARANNO TRASMESSE SULLA 

PAGINA FACEBOOK DELLA PARROCCHIA 

 

In questo tempo di prova ricordiamo e ringraziamo tutte le 

persone che, con spirito di grande sacrificio, si trovano ogni 

giorno a lottare per dare «salute e vita» a chi è stretto da ogni 

forma di sofferenza. 

 

Ricordiamo al Signore tutti i defunti, in modo particolare il 

nostro amatissimo Michele Bellomo che, il 12 marzo, 

improvvisamente è tornato alla Casa del Padre. Insieme alla 

moglie Rosetta, a cui va la nostra amicizia e stima, è stato un 

testimone del Vangelo vero e autentico.   

 

           

            PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                      

    APRILE 2020 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

 

  
Sulla via della Grazia 

 
     
 

«La comunità parrocchiale celebra nella 
Pasqua la morte e resurrezione di Gesù che 
ha liberato il cuore dell’uomo dal peccato» 

 
 

 

 



«Rispose loro quell’uomo: “Proprio questo è strano, che voi 

non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi 

sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato 

di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta» 

 

 

Pasqua è alle porte…e ci prepariamo a vivere il Mistero della 

Morte e Resurrezione di Gesù nel religioso silenzio delle 

nostre Chiese, delle nostre strade, senza segni visibili della 

nostra fede per le vie della città. 

 

Questo è il tempo in cui ciascuno di noi è chiamato a 

riscoprire il valore assoluto del silenzio, non solo delle cose 

che ci circondano ma soprattutto del silenzio dell’anima. 

 

Pasqua è silenzio…perché il Signore della Vita è risorto nella 

quiete adorante del «primo giorno dopo il sabato». Un silenzio 

di vita, di pace, di amore e riconciliazione. 

 

Per questo, nel silenzio, la Parola alza forte la Sua Voce, fa 

sentire la Sua Forza, il Suo Fuoco…e invita tutti a rinnovare il 

vocabolario della nostra fede e della nostra carità, del nostro 

essere creature nuove, uomini e donne che rinascono 

interiormente con occhi aperti pronti a fare la Sua Volontà…e 

ad annunciare parole di fede che germogliano dal silenzio. 

Quello vero! 

 

Santa Pasqua di rinascita a tutti voi…. 

 
Don Gasper Gega Kunambi                   Don Salvatore Rumeo 

    

 

SETTIMANA SANTA 2020 
 

Programma 

 

 4 APRILE * SABATO 

 ore 18:00     Celebrazione dei Vespri  

 

 5 APRILE * DOMENICA DELLE PALME 

 ore 10:00     Santa Messa  

 ore 18:00     Celebrazione dei Vespri 

 

 6 APRILE * LUNEDÌ SANTO 

 ore 18:00     Celebrazione dei Vespri – Memoria Passionis 

 

 7 APRILE * MARTEDÌ SANTO 

 ore 18:00     Celebrazione dei Vespri – Memoria Passionis 

 

 8 APRILE * MERCOLEDÌ SANTO 

 ore 18:00     Celebrazione dei Vespri – Memoria Passionis 

 

 9 APRILE * GIOVEDÌ SANTO 

 ore 11:00     Esposizione Solenne del Santissimo Sacramento. 

 ore 12:00     Suono delle Campane a festa e in comunione con  

 Papa Francesco recita del Padre Nostro,      

dell’Angelus e Benedizione Solenne del popolo 

con il Santissimo Sacramento  

nel cortile della Parrocchia. 

 

 ore 19:00    Santa Messa Nella Cena del Signore 

 

 10 APRILE * VENERDÌ SANTO 

 ore 12:00      Esposizione della Croce per l’intera giornata nel   

                         cortile della Parrocchia. Si esortano tutti i fedeli 

                         laici ad esporre sui balconi o davanti alle finestre   

                         delle loro case un crocifisso, segno della nostra  

                         fede. 


