
 
 

MARIA SORELLA DEL CAMMINO 
 
 

A Te, Maria, Vergine e Madre  
Grembo fecondo di vita divina, 
fissiamo lo sguardo con fede implorante   
noi fragili figli, pellegrini di speranza. 
A Te ricorriamo, Sorella nel cammino,  
per trovare conforto e sostegno divino 
nell’umano dolore e nel deserto del cuore.  
Tu, Tenerezza del Padre, 
nello Spirito il Figlio ci doni perché mai la notte 
temiamo e di Luce fiaccola diveniamo. 
Schiudi il nostro cuore alla grazia del Signore 
 e fa’ di ogni lacrima una perla d’amore,  
perché con Te sia balsamo il dolore 
e la vita riacquisti colore 
nell’abbraccio del materno tuo Amore.  
Amen. 

 

 Mario Russotto  
                      Vescovo 
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Carissimi 

è tempo di riprendere insieme la strada. Con molto 
coraggio e tanta fede nel cuore. E non da soli. Siamo 
chiamati, infatti, a vivere in profondo spirito di comunione 
e accogliere con nuovo slancio e passione evangelica i 
nuovi Orientamenti Pastorali della nostra amata Chiesa 
nissena, con grande determinazione e con l’animo colmo di 
speranza e fiducia in Dio. Quello della pandemia continua 
ad essere per tutti un tempo di sofferenza e di 
trepidazione. Il cammino che si presenta davanti a noi ci 
invita, però, a intraprendere i passi per raggiungere una 
meta ambiziosa che qualifica la nostra vera identità 
cristiana: la santità. 
 

Scrive il nostro Vescovo a conclusione della Lettera 
Pastorale Il martirio dello Spirito…e la forza dei sette doni: 
«La meta verso la quale dobbiamo arrivare è certamente la 
santità: o Santi o niente! È questione di fede! Perché 
possiamo correre il rischio di trasformare la Chiesa in una 
agenzia di solidarietà e di assistenzialismo, scivolando in 
un’ottica di orizzontalismo sociologico. Ve l’ho detto e ve 
l’ho scritto più volte: o Santi o niente! Non è più tempo di 



tiepidezze e mediocrità, non è più tempo di compromessi e 
superficialità, non è più tempo di chiusure intimistiche e 
autoreferenzialità. Questo è tempo di Santi! E di Santi… 
martiri di Vangelo nella ferialità della vita. Non dobbiamo 
scoraggiarci: Gesù ci ha dato una Madre e una Sorella di 
cammino, la “piena di Grazia” perché “piena” di Spirito 
Santo» (pp. 173-174). 
 

Riprendiamo, allora, il nostro cammino di fede, le attività 
pastorali, in modo particolare gli incontri di catechesi dei 
bambini, dei giovani e degli adulti in rigorosa osservanza 
delle norme anti-covid e con le dovute cautele. Ripartiamo 
insieme con la forza dello Spirito Santo! 
 

Buon Anno Pastorale a tutti!  
                                                       Il Parroco  

       Don Salvatore Rumeo 
 

ANNO PASTORALE 2021-2022 

Venerdì 3 Settembre – ore 19:00 - Cattedrale 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA 

DA MONS. GIUSEPPE LA PLACA 
 

Sabato 4 Settembre - ore 9:30 - Seminario Vescovile 
RITIRO SPIRITUALE DEI GIOVANI.   

MEDITAZIONE DEL NOSTRO VESCOVO MARIO 
 

Domenica 5 Settembre - ore 9:30 - Seminario Vescovile 
RITIRO SPIRITUALE SPOSI E FIDANZATI. 

MEDITAZIONE DEL NOSTRO VESCOVO MARIO 

 

15-17 Settembre - ore 19:00 - San Pio X 
LA TRE TENDE…LA PAROLA E LA TEOLOGIA 

 
Venerdì 24 Settembre ore 20:30 - Sacro Cuore 

FESTA DIOCESANA DEI GIOVANI 
 

******************* 
Domenica 3 Ottobre - ore 10:00 

MANDATO AI CATECHISTI 
E CONSEGNA DELLA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO 

 
Lunedì 4 Ottobre - ore 18:30 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì 7 Ottobre - ore 18:30 
LECTIO BIBLICA PER TUTTA LA COMUNITÀ 

 

Sabato 9 Ottobre - ore 16:00 
INIZIO DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI 

(Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechismo) 
 

Domenica 10 Ottobre - ore 10:00 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI INIZIO ANNO PASTORALE E  

 

Domenica 31 Ottobre 
DOMENICA DELLA CARITÀ 


