
 
 

 

Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

 

Venerdì 12 marzo ore 18.30: Formazione dei catechisti 

 

15-18 marzo ore 18.30: Esercizi spirituali  

       per tutta la comunità parrocchiale 

 

Domenica 21 marzo: Giornata della carità 

 

 

Dal 22 al 24 marzo  

Esercizi spirituali per educatori e insegnanti 

(Auditorium Seminario Vescovile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Nicoletti Annita – Torsello Amedeo – 

Centonze Maria – Freddo Michela – Lacagnina Francesca 
 

            

 

         PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                      

    MARZO 2021 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

 

  
Aperti ad una nuova vita 

 
     
 
 

«La comunità parrocchiale chiede al Signore 
il dono della misericordia e si apre ad una 
vita nuova illuminata dal Vangelo». 

 

 



«E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI…» 
 

La domanda del Padre nostro «rimetti a noi i nostri 

debiti» suppone che in ciascuno di noi sia vivo la coscienza 

della colpa. Qualora mancasse, la domanda del Padre Nostro 

perderebbe la sua profonda verità: una parola rituale, non più 

una vera supplica. Non si tratta di una consapevolezza 

automatica, perché il problema non è di riconoscere 

semplicemente le proprie mancanze, ma di avere la chiara 

percezione delle proprie colpe volutamente commesse: azioni 

che offendono Dio, non solo se stessi o gli altri. Questa 

percezione “teologica” delle proprie azioni è già dono di Dio. 

E difatti è quando sente i passi e la voce del Signore che 

Adamo prende coscienza del suo atto di disobbedienza; e 

raggiunto dalla parola del profeta, Davide avverte la gravità 

del proprio peccato. La Scrittura afferma che il proprio debito 

si misura rettamente con la Parola di Dio. Può succedere di 

essere ciechi al punto da non più vedere le proprie colpe, 

come già accadeva ad alcuni della comunità di Giovanni 

(1 Gv 1,8). E c’è persino chi vede le responsabilità degli altri 

e non le proprie. 

              

                 Il Parroco 

                                       Don Salvatore Rumeo 
    

 

 

 

 

 
PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE DA OGNI MALE 
 

Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del 
male, che così facilmente si radica nei cuori degli stessi 
uomini d’oggi e che nei suoi effetti incommensurabili già 
grava sulla nostra contemporaneità e sembra chiudere le 
vie verso il futuro! 

Dalla fame e dalla guerra, liberaci! 

Dalla guerra nucleare, da una autodistruzione 
incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci! 

Dai peccati contro la vita dell’uomo sin dai suoi albori, 
liberaci! 

Dall’odio e dall’avvilimento della dignità dei figli di Dio, 
liberaci! 

Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e 
internazionale, liberaci! 

Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! liberaci! 

Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della 
sofferenza di tutti gli uomini! Carico della sofferenza di 
intere società! 

Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo l’infinita 
potenza dell’Amore misericordioso! Che esso fermi il 
male! Trasformi le coscienze! Nel tuo Cuore Immacolato 
si sveli per tutti la luce della Speranza! 

 
 

San Giovanni Paolo II              


