Attività Parrocchiali
Dal 2 al 9 novembre: OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Domenica 8 novembre ore 18:00: Santa Messa per i defunti dell’Anno
Mercoledì 13 novembre ore 18:00: Dedicazione della Cattedrale.
Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco Lomanto

PARROCCHIA SACRO CUORE
Caltanissetta

LETTERA ALLE FAMIGLIE
Giovedì 26 novembre ore 18:30 - Ritiro Comunitario di Avvento

NOVEMBRE 2020

Domenica 29 novembre: Giornata della Carità. Raccolta per i poveri

Nella luce della fede

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Ottobre
Rinati in Cristo: D’Antoni Francesco – Cammarata Lorenzo – Melilli
Giuliana
Nell’amore sponsale: Macaluso Simone – Falzone Simone Maria
Nell’attesa della Resurrezione: Caruso Gaetana – Giunta Stefano – Scarlata
Angela – Panzavecchia Antonia – Scarpulla Sergio – Cacioppo Gaetana –
Giannavola Salvatore – Peri Alberta – Armatore Aurelia (notitia mortis) –
Giugno Rosa

«La comunità parrocchiale riflette sulla
rivelazione di Dio fatta da Gesù e professa il
proprio credo nel Signore, Dio dei viventi».

«SIA SANTIFICATO IL TUO NOME…»
Santificare il Nome di Dio è una lode che riconosce Dio nella sua
vera e somma identità: Lui è il Santo. Dio ha rivelato il suo santo
Nome a Mosè e ha voluto che il suo popolo gli fosse consacrato
come una nazione santa. Santificare il nome di Dio che ci chiama
«alla santificazione» (1 Ts 4,7) è desiderare che la consacrazione
battesimale renda viva e santa tutta la nostra esistenza. Inoltre, è
domandare, con la nostra vita e con la nostra preghiera, che il nome
di Dio sia cercato, conosciuto e benedetto da ogni uomo.
Per Dio santificare il nome significa farsi riconoscere per quello che
è veramente, mostrare Se stesso attraverso la sua azione
misericordiosa nella storia. Ma in un senso particolare è anche vero
che Dio può essere santificato dai credenti: quando essi mostrano
che Dio è capace di essere presente attraverso di loro tra gli uomini,
allora «il suo nome è santificato in loro» (San Cipriano).
La santificazione è azione di Dio e, insieme, dei credenti: quando la
luce di questi ultimi risplende davanti agli uomini, allora quanti
vedono le loro opere buone rendono gloria al Padre che è nei cieli
cioè santificano il nome di Dio. E noi partecipiamo della Sua santità!

Il Parroco
Don Salvatore Rumeo

LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie.
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo,
Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra.
Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi,
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene,
Signore Dio vivo e vero.
Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza,
Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,
Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza,
Tu sei giustizia e temperanza,
Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza.
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore,
Tu sei fortezza, Tu sei rifugio.
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede,
Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza,
Tu sei la nostra vita eterna,
grande e ammirabile Signore,
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.

San Francesco di Assisi

