
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 
 

 
 
 
29 maggio ore 16:30 Prima Confessione 
12 giugno ore 17:30 Prima Confessione 
 
19 giugno ore 19:00 Prima Comunione 
20 giugno ore 12:00 Prima Comunione 
20 giugno ore 17:00 Prima Comunione 
26 giugno ore 19:00: Prima Comunione 
27 giugno ore 12:00: Prima Comunione 
27 giugno ore 17:00: Prima Comunione 
 
 
 

 
11 GIUGNO – FESTA DEL SACRO CUORE 

 
 

Ore 18:15  Adorazione Eucaristica  
Ore 19:00  Solenne Celebrazione Eucaristica  

 
 
 
 
 
 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni maggio 
 

Rinati in Cristo: Colombo Christian 
Nell’attesa della Resurrezione: Gioè Michele – Di Forti Enrica – 
Amico Maria – Favata Marianna – Stornello Caterina – Vetri 
Iolanda 
 

 
PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                Caltanissetta 
 
 

GIUGNO 2021 
 

             Lettera alle Famiglie 
                           

         
                       
               

                       
 
 

                 «Saldi nella fede…» 
 

«La comunità parrocchiale professa la 
propria fede in Cristo Gesù, Salvatore e 
Redentore del mondo, colui che libera il 
mondo dal peccato». 
 



 
 

«MA LIBERACI DAL MALE» 
 

L’ultima invocazione del Padre nostro chiede la 
liberazione dal male. Il nostro Dio è un Dio Salvatore, che 
salva e libera, dunque ha il potere di liberarci dal Maligno. 
Quante volte nei Salmi s’innalza dal cuore dei fedeli un 
grido: “Liberami, Signore, per il tuo amore” (Sal 6,5).  

La più grande liberazione è quella dal male, dalle opere 
del Maligno, che causano sempre sofferenza e morte. 
Secondo il Nuovo Testamento il diavolo è una presenza 
potente, che seduce e opprime quanti, accogliendo le sue 
suggestioni, possono diventare addirittura “figli del Maligno” 
(Mt 13,38). Egli è colui che sradica dal cuore la Parola che 
Dio semina con abbondanza.  

Dio è il Padre buono e dà la vita, ma di fronte a Lui c’è 
il Maligno che tenta di dare la morte, che “come leone 
ruggente si aggira cercando una preda da divorare” (1Pt 5,8). 
Ecco allora farsi strada l’invocazione: “Liberaci dal 
Maligno!”.  

La nostra preghiera si unisce a quella di Gesù, il quale 
ci precede: questa è la nostra consolazione e la nostra forza. 
Egli infatti ha pregato: “Padre, non chiedo che tu li tolga dal 
mondo, ma che li custodisca dal Maligno” (Gv 17,15). Gesù 
combatte nella nostra lotta contro il demonio; è Lui che 
possiamo invocare con fiducia: “Nella mia lotta sii tu a 
lottare!” (Sal 43,1). 

                                                                   Il Parroco 
Don Salvatore Rumeo 

 
 
 

 

INVOCAZIONI AL SACRO CUORE 

 
 

Amore del Cuore di Gesù,  
infiamma il mio cuore.  

 
Carità del Cuore di Gesù,  
diffonditi nel mio cuore.  

 
Forza del Cuore di Gesù,  

sostieni il mio cuore.  
 

Misericordia del Cuore di Gesù,  
rendi dolce il mio cuore.  

 
Pazienza del Cuore di Gesù,  

non ti stancare del mio cuore.  
 

Regno del Cuore di Gesù,  
stabilisciti nel mio cuore.  

 
Sapienza del Cuore di Gesù,  

ammaestra il mio cuore. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


