
Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 

 

DOMENICA 23 GENNAIO 2022  

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Benedizione della famiglia 
e giornata della Carità 

 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18:00 

 

FESTA DELLA VITA  

Incontro di ringraziamento e preghiera per i bambini  
battezzati nel 2021 

 

In Diocesi: 

Dal 26 al 28 gennaio:  

I° Corso di Aggiornamento del Clero (in streaming) 
 

Sabato 29 - ore 16:30  

Formazione Insegnanti di Religione (in streaming) 
 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni dicembre 
 

Rinati in Cristo: Mastrosimone Alessio – Caruso Beatrice Maria 
 
Nell’attesa della Resurrezione: Di Benedetto Angela – Vanadia 
Antonino – Valenza Mario – Saporito Biagia – Saporito Alfonso – 
Roccaro Angelo – Ciurca Giuseppe – Pasqualetto Angela – Azzaro 
Giuseppe – D’Ambra Biagio – Oliva Teresa – Mattina Mirko 
 

 

 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                               Caltanissetta 

 

                    GENNAIO 2022 

   

          
     Lettera alle Famiglie 

   

                                                     

                                       

 

              IN ASCOLTO DEL CUORE 
 

«La comunità parrocchiale, famiglia di famiglie, si impegna a 
riscoprire il dono del Consiglio per capire “il progetto 
d’amore che Dio ha su di noi e la strada giusta per 
realizzarlo. Questo dono agisce in noi in due modi: ci fa 
diventare consiglieri per gli altri, in particolare rendendoci in 
grado di trasmettere le nostre esperienze di fede, e ci fa 
riconoscere bisognosi di consigli nelle quotidiane scelte che 
la vita ci mette davanti”». In questo mese onoriamo in modo 
particolare San Giovanni Bosco, padre, amico, fratello e 
consigliere dei giovani. 



 
«Il Signore mi ha dato consiglio, anche di notte il 

mio cuore mi istruisce» (Sal 15,7) 

Consiglio 
 

Dinanzi a situazioni particolari che riguardano la nostra vita 
personale o dinanzi a delle scelte familiari o comunitarie, per 
ottenere il soccorso di una luce dall’Alto, invochiamo lo Spirito 
di Dio che viene incontro a tale supplica mediante il dono del 
consiglio. Tale dono arricchisce e perfeziona la virtù della 
prudenza e guida l’anima dall’interno, illuminandola sul da farsi, 
specialmente quando si tratta di scelte importanti o di un 
cammino da percorrere fra difficoltà e ostacoli.  

Il dono del consiglio agisce come un soffio nuovo nella 
nell’intimo di ciascuno suggerendole ciò che è lecito, ciò che 
s’addice, ciò che più conviene all’anima  

Questo dono agisce in noi in due direzioni: ci fa infatti sia 
diventare “consiglieri” per gli altri, sia ci fa rendere conto che 
abbiamo bisogno di “consigli”:  

Il dono del consiglio è la capacità di dare o accogliere 
suggerimenti in chiave e alla luce della fede; è la capacità di 
comunicare, anzi meglio, di trasmettere esperienze di fede che si 
vivono e si gustano. È la base della comunicazione spirituale, il 
dono che dovrebbe caratterizzare formatori, educatori, 
catechisti, genitori e tutte le persone che vogliono trasmettere 
Cristo. Chiediamo il dono del consiglio! Chiediamolo per 
intercessione di colei, che nelle litanie viene salutata come 
«Mater Boni Consilii», la Madonna del buon consiglio. 
 

                                         

        Il Parroco 

             Don Salvatore Rumeo    

 
 

  

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 2022 
 

 

 

 

 

DOMENICA 23 GENNAIO  

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Benedizione della famiglia 

 

Mercoledì 26 GENNAIO ORE 18:30 

Lectio Biblica sui doni dello Spirito Santo 
«Intelletto e consiglio» 

 

 

Lunedì 31 GENNAIO ORE 18:00 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
(In tutte le Sante Messe della domenica 

sarà onorato il Santo dei Giovani) 
 


