
Domenica 13 febbraio ore 11:00 
Incontro delle Famiglie di Casa Wojtyla  

e della Comunità Parrocchiale 
 

Lunedì 14 febbraio ore 18:30 
Assemblea sinodale dei Cenacoli del Vangelo 

 

Martedì 15 febbraio ore 19:00 
Incontro dei Giovani (over 18) 

 

Domenica 20 febbraio ore 10:00 
Conclusione Solenne del Sinodo Parrocchiale 

 

 

 

Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 

 

Dal 14 al 17 febbraio: Sacre Quarantore 
 

Domenica 13 febbraio: Giornata di preghiera per gli  
       ammalati 

 

Domenica 27 febbraio: Giornata della Carità 
 

Mercoledì 2 marzo ore 18.00: Le Sacre Ceneri 
 

Venerdì 4 marzo ore 18.30: Ritiro Comunitario 
 

 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni Gennaio    
 

 
Rinati in Cristo: Annatelli Ginevra 
 
Nell’attesa della Resurrezione: Giardina Giuseppa S. – D’Anna Filippo 
– Territo Gioacchino – Riggi Salvatrice – Busà Gina M.  
 

 

 
 
 

 
PARROCCHIA SACRO CUORE   

                                                                           Caltanissetta 

 
                   FEBBRAIO 2022 

   
  

   Lettera alle famiglie 
 

 
 

 

Nelle mani di Dio 
 

«La comunità parrocchiale è chiamata a riflettere sulla 
fortezza che “non è una forma di audacia e di spavalderia 
ma un abbandonarsi in pace nelle mani di Dio, sapendo che 
siamo fragili e deboli; essa quindi è distensione del cuore e 
pace interiore. Forte è colui che sa di essere debole, che 
conosce la propria fragilità e ne prende coscienza”».  

(Lettera Pastorale, p.138). 

 
 



 
«Quando sono debole è allora che sono forte» 

(2 Cor 12,10) 
 

Fortezza 
 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1808 scrive 
che «la fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà assicura la 
fermezza e la costanza nella ricerca del bene». 

Quando sperimentiamo, come Gesù nel Getsemani, «la 
debolezza della carne» (cfr. Mt 26,41; Mc 14,38), ossia le 
infermità fisiche e psichiche, dobbiamo invocare dallo Spirito il 
dono della fortezza per rimanere fermi e decisi sulla via del bene.  

La fortezza è il dono dello Spirito Santo che porta in sé il 
coraggio di affrontare le difficoltà di ogni giorno; la fortezza è la 
perseveranza nell’andare avanti di fronte alla fatica, è crescere 
nella volontà di vivere costruendo un mondo con lealtà, bontà, 
generosità, pazienza, giustizia e pace, senza violenza e senza 
alzare la voce. San Paolo dopo le tante prove subite per amore di 
Gesù scrive così alle prime comunità cristiane di Corinto: 
«Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle 
necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: 
quando sono debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,10). 

Con questo dono, lo Spirito Santo ci manda il sostegno nella 
nostra debolezza, ci rincuora, ci consola, ci soccorre, interviene 
in nostro favore e ci rende coraggiosi: non nel senso di compiere 
gesti spavaldi o da incoscienti, ma per compiere la propria 
missione fino alla fine. 

          Il Parroco 
Don Salvatore Rumeo 

 

 

 

UNA CHIESA IN CAMMINO CON “LA GIOIA 
DEL VANGELO NEL SEGNO DELLO SPIRITO”» 

 
SINODO PARROCCHIALE 

30 GENNAIO – 20 FEBBRAIO 2022 
 

 
Martedì 1 febbraio ore 18:30 

Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia 
 

Mercoledì 2 febbraio ore 18:00 
Festa della Presentazione del Signore al Tempio 

 

Giovedì 3 febbraio ore18:30 
Incontro dei Catechisti 

 

Venerdì 4 febbraio ore18:30 
Incontro dei genitori dei Ragazzi di Prima Confessione 

 

Sabato 5 febbraio 
Incontro dei Ragazzi del Catechismo con i propri catechisti 

 

Domenica 6 febbraio 
Incontro dei Ragazzi del Catechismo con i propri catechisti 

Incontro dei Fidanzati “Anello della fede” 

Lunedì 7 febbraio ore18:30 
Incontro dei genitori dei Ragazzi di Primo anno di Cresima 

Martedì 8 febbraio ore18:30 
Incontro dei genitori dei Ragazzi di Prima Comunione 

 

Giovedì 10 febbraio 
ore 18:00 Incontro del Consiglio Pastorale 

e del Consiglio di Affari Economici 
ore 19:00 Incontro dei Giovanissimi (14/17) 

 

Venerdì 11 febbraio ore 18:30 
Incontro dei genitori dei Ragazzi di Secondo anno di Cresima 

 

Sabato 12 febbraio ore 18:30 
Incontro dei genitori dei Ragazzi di Terzo anno di Cresima 


