
 
 

 

Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

 

 

Domenica 11 aprile: Consegna del Padre Nostro ai Ragazzi del 

Catechismo 

 
Domenica 18 aprile: Consegna del Padre Nostro alla Comunità 

parrocchiale 

 

 
Domenica 18 aprile: Giornata della carità 

 

 

 

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Marzo   
 

 

Rinati in Cristo: Scarantino Giulio 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Giuliana Michela – Montalto Alfonso – 

Falletta Angela Teresa – Caravello Salvatore – Castronovo Antonina 

 

 

            

 

             

          

 

 

            PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 

                      

    APRILE 2021 

   

 

   Lettera alle famiglie 
 

  

 

  

         Sulla via della grazia 
 
     
 
 

«La comunità parrocchiale celebra nella 
Pasqua la morte e resurrezione di Gesù e si 
apre al perdono». 

 
 



«COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI 

NOSTRI DEBITORI…» 
 

La quinta domanda del Padre nostro «rimetti a noi i 

nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori», 

ripresenta il grande tema del perdono, molto impegnativo da 

un punto di vista esistenziale. Il «come» assegna alla richiesta 

un valore assoluto, in quanto la remissione da parte di Dio 

delle fragilità del discepolo è strettamente collegata dal 

perdono che questi è disposto a concedere per gli errori degli 

altri. 

Tutti noi cristiani sappiamo che esiste per il perdono dei 

peccati: Dio perdona tutto e perdona sempre. Quando Gesù 

narra ai suoi discepoli il volto di Dio, lo tratteggia sempre con 

espressioni di tenera e infinita misericordia. Infatti il Maestro 

dice che c’è più gioia nei cieli per un peccatore che si pente, 

piuttosto che per una folla di giusti che non hanno bisogno di 

conversione.  

La grazia di Dio è sempre impegnativa. Chi ha ricevuto 

molto deve imparare a dare tanto e non trattenere solo per sé 

quello che ha ricevuto. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a 

dare tanto. Non è un caso che il Vangelo di Matteo, subito 

dopo il testo del “Padre nostro”, si soffermi a sottolineare 

proprio quella del perdono fraterno: «Se voi infatti 

perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei 

cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli 

altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» 

(Mt 6,14-15).  

             Il Parroco 

                                       Don Salvatore Rumeo 

 

 
«Insegnaci o Gesù  

che la Croce  

è la via alla Risurrezione.  

Insegnaci che il Venerdì santo è strada  

verso la Pasqua della luce;  

insegnaci che Dio non dimentica mai 

nessuno dei suoi figli  

e non si stanca mai di perdonarci e di 

abbracciarci con la sua infinita 

misericordia.  

Ma insegnaci anche  

a non stancarci  

mai di chiedere perdono  

e di credere nella misericordia  

senza limiti del Padre». 

 

Papa Francesco 
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