
Attività Parrocchiali 
 
 

 

Dal 2 al 9 novembre: OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

Domenica 7 novembre ore 18:00: Santa Messa per i defunti dell’Anno  
 

Lunedì 8 novembre - ore 15:00: Pellegrinaggio al cimitero      

 

Giovedì 25 novembre ore 18:30: Ritiro Comunitario di Avvento 
 

Domenica 28 novembre: Giornata della Carità. Raccolta per i poveri 

 
 
 

 

In Diocesi 

 
 

Venerdì 5 novembre - Festa di tutti i santi di Sicilia  

Veglia di preghiera per la santificazione universale 

   

Sabato 13 novembre ore 18:00: Dedicazione della Cattedrale.  

Apertura del cammino sinodale 

 

Sabato 27 - ore 16,30 Seminario Vescovile – Museo Diocesano 

Formazione Insegnanti di Religione 
 

 

 

 

 

 

 
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni ottobre 
 

Rinati in Cristo: Tramontana Lorenzo – Carmisciano Ernesto Paolo 
 

Nell’amore sponsale: Russo Gaetano e Lima Lucia 
 

Nell’attesa della Resurrezione: Favata Giovanni – Lo Giudice Concetta 

La Licata Jole – Terrazzano caterina – Trobia Michele – Palermo Michela 

Ginevra Luigia – Marchese Grazia -  Cancemi Maria Carmela 

 

 

                  
               PARROCCHIA SACRO CUORE 

                                    Caltanissetta 

 

  

LETTERA ALLE FAMIGLIE 

                                            NOVEMBRE  2021 

 

 

                                    Negli occhi di Dio 
                                            
                               

                         
 

«La comunità parrocchiale riflette sulla sapienza, 
dono che ci permette di “vedere il mondo, le 
situazioni, le congiunture e i problemi con gli 
occhi di Dio”».  

 



«Su di lui si poserà lo Spirito del 

Signore» (Is 11,2) 

Sapienza 

 

La sapienza è luce che si riceve e che viene dall’Alto: è una 
speciale partecipazione a quella conoscenza grande e misteriosa 
che è propria di Dio. Leggiamo, infatti, nella Sacra Scrittura: 
«Pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo 
spirito della sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un 
nulla la ricchezza al suo confronto» (Sap 7,7-8).  

Nell’Udienza generale del 9 aprile 2014, Papa Francesco 
affermava: «Noi abbiamo dentro di noi, nel nostro cuore lo 
Spirito Santo, possiamo ascoltarlo o non ascoltarlo; se noi 
ascoltiamo lo Spirito Santo Lui ci insegna questa via della 
saggezza, ci regala la saggezza che è vedere con gli occhi di Dio, 
sentire con le orecchie di Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare 
le cose con il giudizio di Dio: questa è la sapienza che ci regala 
lo Spirito Santo e tutti noi possiamo averla, soltanto chiederla 
allo Spirito Santo».1  

Vedere, sentire, amare e giudicare alla maniera di Dio: questo è il 
cammino dell’uomo sapiente. 

Per questo la sapienza è un dono di Dio da accogliere con umiltà. È 
l’esperienza gioiosa di Dio, vivere in comunione con Lui, è 
anticipazione del Paradiso.  

Si ottiene con fede chiedendola nella preghiera, accogliendo con 
cuore aperto il Suo dono, ascoltando la Parola e la Sua voce.  

                                           
1 FRANCESCO, I doni dello Spirito Santo: 1. La Sapienza, Udienza generale, 
Roma 9 aprile 2014. 

Scrive il nostro Vescovo nella Lettera Pastorale nella Lettera 
Pastorale Il martirio dello Spirito: 

«Sapienza sono le Beatitudini, sapienza è il perdono. Il mondo 
ha bisogno della Sapienza per camminare nella Via indicata da 
Cristo, che ha innestato la Sapienza Nuova su quella Antica, la 
sua Parola e il suo Vangelo sulla sapienza dei Padri senza 
distruggerla, bensì rispettandola come propedeutica all’azione 
vivificatrice dello Spirito». 

E nell’Eucaristia, Cristo Sapienza del Padre, imbandisce per 
noi una mensa e viene a porre la sua tenda in mezzo al popolo. 
Tutti sono chiamati a farsi commensali della Sapienza nel segno 
dell’amicizia con l’Invitante e fra di loro.  

     Il Parroco 

              Don Salvatore Rumeo 

 

VIVI LA VITA 

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala.  

La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, conservala. 

La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. 

La vita è una gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. 

La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila. 

SANTA TERESA DI CALCUTTA 


