
 
 

dal 16 al 23 dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

  ore 18:00 S. Messa – ore 18:30 Novena 
 

24 DICEMBRE  

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE    

(l’orario di inizio sarà comunicato successivamente) 
 

31 dicembre ore 18:00 

Santa Messa e Te Deum di ringraziamento 
          

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Novembre 
 
 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Ragusa Michele – Diana Pasquale – 

Salerno Umberto – Lanzafame Paolo – Rotolo Rosaria – Di Gloria 

Giuseppe – Murana Saveria – Riggi Calogero – Di Salvo Giuseppe 

 

               
              PARROCCHIA SACRO CUORE 

                                 Caltanissetta 

 

LETTERA ALLE FAMIGLIE 

     DICEMBRE  2021 

 

  

            

          A SERVIZIO DEL REGNO 
 

 

              
 

«La comunità parrocchiale celebra nel Natale del Signore la 
venuta del Regno di Dio e s’impegna a riconoscere il dono 

dell’intelletto che ci fa riconoscere “la presenza di Dio nei solchi 
della nostra storia, personale e collettiva, ci aiuta a non essere 

superficiali, ma ad arrivare al cuore delle cose”». 
 

(Lettera Pastorale, p.100). 

 
 



«Vi guiderà alla verità tutta intera»  
(Gv 16,13) 

Intelletto 
 

La fede è adesione a Dio e ricerca di conoscere più e meglio la 
verità rivelata. Ora, tale spinta interiore ci viene dallo Spirito, che 
con la fede concede appunto questo speciale dono di intelligenza 
e quasi di intuizione della verità divina. 
La parola «intelletto» deriva dal latino «intus legere», «leggere 
dentro», penetrare, comprendere a fondo. Mediante questo dono 
lo Spirito Santo, che «scruta la profondità di Dio» (1Cor 2,10), 
comunica al credente una scintilla di una tale capacità 
penetrativa, aprendogli il cuore alla gioiosa percezione del 
disegno amoroso di Dio. Si rinnova allora l'esperienza dei 
discepoli di Emmaus, i quali, dopo aver riconosciuto il Risorto 
nella frazione del pane, si dicevano l'un l'altro: «Non ci ardeva 
forse il cuore nel petto, mentre conversava con noi lungo il 
cammino, quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24,32). 
Grazie ad essa si vedono meglio i numerosi segni di Dio che 
sono inscritti nel creato. Si scopre così la dimensione non 
puramente terrena degli avvenimenti, di cui è intessuta la storia 
umana. E si può giungere perfino a decifrare profeticamente il 
tempo presente e quello avvenire: segni dei tempi, segni di Dio! 
L’intelletto è il dono della profondità contro la superficialità, ti 
aiuta ad andare fino in fondo alle cose, a saper vedere oltre le 
apparenze, a saper leggere dentro alle situazioni, alle persone, ti 
aiuta ad essere attento, riflessivo e ponderato in ogni circostanza. 
È il dono che aiuta a vedere oltre alle apparenze…  

 

     Il Parroco 

         Don Salvatore Rumeo 

Natale 2021 

al Sacro Cuore 
 
 

28 novembre 2021- Prima domenica di Avvento. 
Consegna del Messaggio di Avvento del Vescovo 

ai fedeli convenuti per la Santa Messa 
 

 
Giovedì 2 dicembre – ore 19:00 

Lectio per sposi e fidanzati a Sommatino 
 

 

 
Mercoledì 8 dicembre - ore 11:30 

«Cerchio mariano» 
 

 
Venerdì 10 dicembre – ore 19:00 

Lectio per i giovani a Sommatino 
 
 

 
12 dicembre - Terza domenica di Avvento (Gaudete). 

Benedizione dei Bambinelli Gesù da mettere 
nel presepe. 

 

 
Sabato 18 - ore 16,30 S. Vescovile – Museo Diocesano 

Formazione IdR 
 

Domenica 19 dicembre 
Giornata della carità 

 
Domenica 19 dicembre 

Prima Confessione 
 


