
Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

Dall’8 all’11 febbraio: Sacre Quarantore 

 

Venerdì 12 febbraio ore 18.30: Formazione dei catechisti 

 

 

Domenica 14 febbraio: Giornata di preghiera per gli  

       ammalati 
 

Mercoledì 17 febbraio ore 18.00: Le Sacre Ceneri 

 

Giovedì 18 febbraio ore 18.30: Ritiro Comunitario 

            «Dacci oggi il nostro pane quotidiano…» 

 

 

Ogni venerdì alle 17.00: Via Crucis 
 

 

Domenica 21 febbraio: Giornata della Carità 
 

 
 

 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Lima Emilia – Paolillo Iolanda – 

Ferrara Loreto – Aloisio Michela – Virzi Michele – Battaglia Francesca 

– Abbate Giuseppa – Bella Salvatore – Averna Rocco 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                   FEBBRAIO 2021 

   

  

   Lettera alle famiglie 

 

                               
 

 

Trasformare la vita 
 

«La comunità parrocchiale è chiamata a riflettere 
sull’Eucarestia, pane di vita eterna e a farsi pane di 
carità per gli altri». 

 

 

 



«DACCI OGGI IL NOSTRO PANE 

QUOTIDIANO…» 
 

L’Eucarestia è il grande sacramento della Chiesa, che 

celebra il mistero dell’amore di Dio presente in un pezzo di 

pane. La prima Eucaristia la contempliamo nella grotta di 

Betlemme dove tra le braccia di Maria, il Bambinello Gesù si 

presenta ai pastori in tutta la sua debolezza. È Dio presente tra 

noi, il Dio con noi: l’Emmanuele. 

 Quante volte ci ritroviamo come comunità a celebrare la 

nostra fede attorno allo stesso altare con la Santa Messa!  

 Mi chiedo: ci crediamo, siamo convinti che nel pane e 

nel vino c’è Gesù vivo e risorto? 

 Può l’Eucarestia dire qualcosa all’uomo di oggi, alle 

famiglie cristiane? O è un linguaggio duro?  

 Alcuni pensano della Santa Messa: che barba? Meglio 

la passeggiata ecologica, la visita al centro commerciale, la 

biancheria da stirare, il sonno da recuperare, la colazione di 

lavoro con gli amici, la corsa a Pian del Lago! Toh! Adesso ho 

tempo pure per la Chiesa? 

E se Dio dicesse: l’uomo che barba! Peccati, intrighi, 

falsità, giochi di potere, denaro, mancanza di entusiasmo, 

raggiri, truffe…!  

Vi assicuro che per Lui non è così. Sedete al suo 

banchetto; non ve ne pentirete.     

                                                          Il Parroco 

Don Salvatore Rumeo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te.  

Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo,  

da noi crocifisso e dal Padre Risuscitato.  

Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi.  

Tu, la via, la verità e la vita:  

tu, che solo hai parole di vita eterna.  

Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza,  

e l’unico nome da invocare per avere speranza.  

Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito;  

tu, l’Amore: l’Amore non amato.  

Signore Gesù, noi crediamo in te, 

 ti adoriamo,  

ti amiamo con tutto il nostro cuore,  

e proclamiamo il tuo nome  

al di sopra di ogni altro nome.  

Signore Gesù rendici vigilanti  

nell’attesa della tua venuta.  

 

San Giovanni Paolo II 
 
 
 


