
 
 

 

dal 16 al 23 dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

  ore 18:00 S. Messa – ore 18:30 Novena 
 
 

Domenica 20 dicembre 
Giornata della carità 

 
24 DICEMBRE  

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE    

(l’orario di inizio sarà comunicato a breve) 
 

31 dicembre ore 18:00 

Santa Messa e Te Deum di ringraziamento 
          

 

6 gennaio ore 16:30 

Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale  

 

Premiazione del concorso natalizio 

subito dopo la Santa Messa 
 

 
 

 
  
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 
 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Vasapolli Giovanna 

 

 

                
              PARROCCHIA SACRO CUORE 

                                 Caltanissetta 

 

LETTERA ALLE FAMIGLIE 

     DICEMBRE  2020 

 

  

            

          A SERVIZIO DEL REGNO 
 

 

              
 

 

 
«La comunità parrocchiale celebra nel Natale 
del Signore la venuta del Regno di Dio e 
s’impegna a intessere legami di fraternità». 

 



«VENGA IL TUO REGNO…» 
 

Il Regno di Dio è destinato a tutti gli uomini indipendentemente 

dalla loro condizione sociale e culturale. Gesù, in verità, mostra, 

nell’esercizio del Suo ministero, una marcata preferenza per quelli 

che sono ai margini della società. Sin dall’inizio della sua 

predicazione, Gesù annuncia il lieto messaggio ai poveri chiamati 

da Lui beati: «Beati voi poveri» (Lc 6, 20). Inoltre agli emarginati 

fa viver un’esperienza di liberazione stando con loro, andando a 

mangiare con loro, facendoli sentire amati da Dio e rivelando così 

la sua immensa tenerezza verso i bisognosi e i peccatori.  
 

Il Regno mira a trasformare i rapporti tra gli uomini e si attua nella 

misura in cui essi, animati e docili allo Spirito, imparano ad amarsi 

con cuore sincero, a perdonarsi, secondo il precetto del Signore, gli 

uni gli altri, a servirsi fraternamente a vicenda. Il Regno di Dio è, 

nella sua essenza più profonda, la comunione di amore di tutti gli 

uomini tra di loro e con il Padre. 
 

Cristo non si è limitato a proclamare il Regno. Questo si è fatto 

presente e si è compiuto in Lui stesso. Il Cristo s’identifica cioè 

con il Regno, e viceversa. San Giovanni Paolo II afferma che «il 

Regno di Dio non è un concetto, una dottrina, un programma 

soggetto a libera elaborazione, ma è innanzitutto una persona che 

ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth, immagine del Dio 

invisibile».  
 

      

 

 

    Il Parroco 

         Don Salvatore Rumeo 

Natale 2020 

al Sacro Cuore 
 

Giovedì 3 dicembre – ore 19:00 
Lectio per sposi e fidanzati in parrocchia 

 
Lunedì 7 dicembre - ore 19:00 

Veglia di preghiera  
in onore di Maria SS. Immacolata 

 
Martedì 8 dicembre - ore 11:30 

«Cerchio mariano» 
 

Giovedì 10 dicembre - ore 18:30 
Lectio Biblica 

«Venga il tuo Regno» 
 

Venerdì 11 dicembre – ore 19:00 
Lectio per i giovani in parrocchia 

 
Venerdì 18 dicembre – ore 19:30 

                     Adorazione Eucaristica vocazionale  
animata dai giovani 

 
Sabato 19 dicembre ore 16.30 

Incontro di Catechesi dei Ragazzi  
animato dai giovani 

 
 


