
Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 
 

1-31 MAGGIO ORE 18:30 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN CHIESA    

 

 

 

 

 

 

24 MAGGIO ORE 19:00 

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 

 
 
 

In Diocesi      

 
sabato 22 maggio ore 20:00  
Veglia di Pentecoste in Cattedrale  
 
sabato - domenica 29-30 maggio  
Incontro Giovani e Famiglia 
 

 

Notizie dalla Parrocchia – Defunti del mese di Aprile 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Testa Maria Clotilde – Garziano 
Concetta – Giallombardo Provvidenza – Lo Bianco Edoardo – 
Macaluso Angela – Rumeo Maria 

 

 
PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 
 

       MAGGIO 2021 
 
 
 

   Lettera alle famiglie 
 

                                   

 
Io credo Signore 

 
 
«La comunità parrocchiale celebra e 
riconosce in Maria colei che ha creduto 
pienamente al Signore anche ai piedi della 
croce». 
 
 



 

«E NON CI ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE…»  
  

Dalla parte del bene o del male, della luce o delle 
tenebre, della grazia o del peccato…! Sta a noi decidere. Stare 
dalla parte di Dio o starGli contro! 

Nella Prima Lettera di Pietro si legge: “Siate sobri, 
vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di 
leon ruggente cercando chi possa divorare” (1 Pt 5,8).  

Il Male è sempre vicino a noi e prova con tutti i mezzi 
ad usare le persone, i fatti e le cose attorno a noi per attrarci e 
tentarci, per farci cadere nell’errore e nel peccato. E possiamo 
cedere facilmente alla tentazione, cadendo così nella trappola 
di Satana. Cosa dovremmo fare dunque per stare lontani dalla 
seduzione di Satana, sconfiggere la sua tentazione e liberarci 
dal peccato?  

La prima cosa è presentarci dinanzi a Dio per cercare di 
capire la Sua volontà e pregare per avere il Suo aiuto. Solo 
con la guida di Dio potremo sconfiggere le tentazioni. Se 
vogliamo essere i Suoi testimoni e se ci presentiamo davanti a 
Dio pregandoLo, allora ci rivelerà la Sua volontà e ci mostrerà 
il modo in cui dobbiamo sconfiggere le tentazioni. 

 
 

    Il Parroco 
    Don Salvatore Rumeo 

 
 

 

 

 

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

che presso la croce  

sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

                                                       Papa Francesco 


