
GIUGNO - MESE DEL SACRO CUORE 
 

Celebrazione Eucaristica  

nelle sette zone della Parrocchia 
 

 

Martedì  7   ore 19,00:  2 zona (Via Valenti)  

Mercoledì  8   ore 19,00:  6 zona (Via D. Savio)   

Giovedì 9   ore 19,00:  3-4  zona (Via G. Bruno)   

Venerdì 10 ore 19,00:  7 zona (Via Redentore)   

Lunedì 13 ore 19,00:  5 zona (Viale Trieste)  

Martedì  14 ore 19,00:  1 zona (Via Paladini)     
                                                                                            

 

24 GIUGNO 2022 

FESTA DEL SACRO CUORE 
 

Ore 17,30: Processione del SS. Sacramento. Itinerario: Messina, 

Domenico Savio, Rosmini, F. De Roberto, De Amicis, B. 

Croce, La Mantia, Trieste, Messina, Parrocchia 

 

Ore 19,00: Solenne Celebrazione Eucaristica 
 

Tutti siamo invitati a partecipare e a far festa a Gesù che passa per le 

nostre strade esponendo le coperte ai balconi e spargendo fiori. I 

bambini e le bambine possono vestire la tunica bianca della Prima 

Comunione. 
   

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni maggio 

 
Rinati in Cristo: Giordano Mia – Zito Sofia – Calafiore Beatrice Sara 

Maria 

Nell’attesa della Resurrezione: Giglio Liborio – Catalano Rosa – 

Guzzo Carmelo – Miccichè Concetta – Di Giugno Salvatore 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                Caltanissetta 

 

GIUGNO 2022 
 

 

              Lettera alle famiglie 
                           

         

                        
        

          Saldi nella fede 
 
 

«La comunità parrocchiale professa la propria fede in 
Cristo Gesù, Salvatore e Redentore del mondo e prende 
consapevolezza che “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”». (Lettera Pastorale, p. 174). 

 
           



«O SANTI O NIENTE!» 
 

Siamo chiamati come seguaci di Cristo a testimoniare la 
nostra fede non solo a parole ma con la vita. Crediamo nel 
vangelo di Gesù, nei suoi insegnamenti ma è necessario che 
ognuno si adoperi, ogni giorno, a vivere secondo lo spirito 
del Vangelo, sostenuti dai doni dello Spirito Santo. Questa 
è la santità! 
 

E la santità è vita, vita piena, vita vera. Non possiamo 
escludere Dio dalla nostra vita, dalla nostra giornata 
terrena. L’uomo non può far a meno di Lui, non può 
escluderlo dai suoi sogni e dai suoi progetti. Così come Dio 
non ci esclude dalla Sua vita, dai Suoi sogni e dal Suo 
Amore. Dio ci dona lo Spirito. E a Dio che chiama bisogna 
rispondere con l’obbedienza della fede.  
 

La fede, che è risposta sincera, vera, pensata e matura, ci 
porta alla santità di vita, al nostro atto fiducioso di 
abbandono a Dio e al Suo volere. 
 

Andiamo incontro al Signore con la nostra vita, non 
stanchiamoci di cercarLo, di sostare ai Suoi piedi e di 
contemplarlo Crocifisso e Risorto. Dall’atto potente di Dio 
che si lascia crocifiggere per noi, arriva la salvezza e la vita. 
Allora «o santi o niente!». 

                                                               Il Parroco 

                                                     Don Salvatore Rumeo 

 

ANIMA DI CRISTO 

 
Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io 
mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della mia morte chiamami. 

Comandami di venire a te, 
perché con i tuoi Santi io ti lodi. 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

         


