
ISCRIZIONI ALLA CATECHESI PER RAGAZZI 
 

IV Elementare – Prima Confessione 
V Elementare – Prima Comunione 

I-III Media - Cresima 
 

 
 

SABATO 10 OTTOBRE 2020 - ORE 16:30 

Inizio del Catechismo e 
Incontro dei Genitori dei Ragazzi del Catechismo 

 
 

Presentazione della proposta formativa 
PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

ATTIVITA’ 2020 – 2021 
CASA WOJTYLA - ORATORIO DI SAMARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
      PARROCCHIA SACRO CUORE 
                CALTANISSETTA                         

                                            Anno Pastorale 2020-2021 

 
Carissimi 
 

è tempo di ripartire. Insieme. Con più forza e 
coraggio e con l’animo colmo di speranza e fiducia in Dio. 
Quello della pandemia continua ad essere per tutti un 
tempo di grande sofferenza, la vita è attraversata dalle 
pieghe più nascoste del dolore e da una comune 
condizione di fragilità.  

Sono cambiate molte abitudini e la vita quotidiana è 
stata pienamente stravolta: il ritmo della nostra ferialità è 
cambiato e i nostri spazi si sono «ristretti». Si è aperto un 
tempo collettivo di insicurezza e grande precarietà. La 
pandemia ha messo in evidenza la nostra vulnerabilità e le 
false sicurezze con cui abbiamo cercato di costruire i nostri 
progetti e le nostre abitudini. Questo periodo ci ha 
costretto ad imparare il vero significato di alcune parole: 
assenza, dolore, angoscia, comunione, incontro e 
abbraccio.  

Nel tempo del lockdown ci siamo lasciati prendere 
dallo sconforto perché soli a casa e per tanti la lontananza 
dai familiari più cari è stata motivo di trepidazione e ansia. 
Soli e chiusi nel proprio dolore senza l’apertura del proprio 



cuore al Signore, «quasi un’accusa a Dio, una drammatica 
domanda di senso posta di fronte alla morte: perché tanta 
sofferenza nel mondo? È un interrogativo che risuona nel 
cuore di tutti, credenti e non credenti, e che chiede di 
essere raccolto» (Vescovi italiani). Va respinta con forza 
l’idea, affacciatasi in questi mesi, che si tratti di un castigo 
di Dio.   

C’è chi invece nella solitudine ha trovato nella fede 
un’ àncora di salvezza perché chi è con Dio non è mai solo e 
sa attraversare la via dolorosa con la consapevolezza che 
Lui si fa visibile nella storia di ciascuno come Cireneo 
d’amore mettendo accanto a chi soffre, in qualsiasi 
momento o con modalità inaudite, autentici «samaritani 
della carità».  

Riprendiamo con forza e coraggio il nostro cammino 
di fede, le attività pastorali, in modo particolare gli incontri 
di catechesi dei bambini, dei giovani e degli adulti in 
rigorosa osservanza delle norme anti-covid e con le dovute 
cautele.  
 

 

Buon Anno Pastorale a tutti!  

                                                       Il Parroco  
       Don Salvatore Rumeo 

 

ANNO PASTORALE 2020-2021 

Lunedì 5 Ottobre ore 18:30 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Giovedì 8 Ottobre ore 18:30 
LECTIO BIBLICA PER TUTTA LA COMUNITÀ 

 

Sabato 10 Ottobre ore 16:00 
INIZIO DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI 

(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 
 

Domenica 11 Ottobre ore 10:00 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI INIZIO ANNO PASTORALE E MANDATO 

AI CATECHISTI 
 

Domenica 25 Ottobre 
DOMENICA DELLA CARITÀ 

 

 
 
 

Prossimamente verranno comunicate le indicazioni  
sui giorni e sulle modalità di svolgimento degli incontri  

e della partecipazione alla Santa Messa.  
 

***** 

 


