
 
 

 

Attività della Comunità Parrocchiale 
 

 

 

Mercoledì 2 marzo ore 18:00: Le Sacre Ceneri 
Venerdì 4 marzo ore 17:00:    Via Crucis 

    4 marzo ore 19:00:   Ritiro Comunitario 
 
Domenica 27 marzo: Giornata della Carità 
 

In Diocesi 
 

Giovedì 3 marzo ore 19:00  

Lectio per i Giovani a Sommatino 
 

Domenica 6 marzo: Prima domenica di Quaresima 

Consegna del Messaggio di Quaresima del Vescovo  
ai fedeli convenuti per la Santa Messa. 

 
Mercoledì 9 marzo ore 19: Formazione dei Catechisti 
(in presenza) 

 

Giovedì 10 marzo ore 19:00  

Lectio per sposi e fidanzati a Sommatino 
 
Dal 14 al 16 marzo in Seminario 

Esercizi spirituali per educatori e insegnanti 
(Auditorium Seminario Vescovile) 

 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Febbraio   
 

 
Nell’attesa della Resurrezione: Passarello Vincenzo – Asaro Giuseppa 
– Polizzi M. Adelaide – Passaro Fina – Paternò Maria-  Cannavò Lucio 

 

            

         PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 
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   Lettera alle famiglie 
 

  

 

  
Aperti al dono di Dio 

 
     
 
 

«La comunità parrocchiale chiede al Signore il 
dono della scienza “per capire che il mondo è 
dono di Dio ed è offerto a tutti e che la vita di ogni 
uomo e ogni donna è soltanto di Dio”». (Lettera 

Pastorale p. 95) 



 
«Il Signore infatti dà la saggezza; dalla sua bocca 

provengono la scienza e l’intelligenza» (Prv 2,6) 
Scienza              

                  
 

Illuminato dal dono della scienza, l’uomo scopre l’infinita 
distanza che separa il mondo dal Creatore, la sua intrinseca 
finitudine. È una scoperta che lo porta ad avvertire con 
rammarico la sua fragile miseria e lo spinge a volgersi con 
maggior slancio e fiducia verso Colui che, solo, può appagare 
pienamente la sete di infinito che lo assilla.  

Questa è stata l’esperienza dei santi; ma in modo del tutto 
singolare quest’esperienza è stata vissuta dalla Madonna, la quale 
con l’esempio del suo personale itinerario di fede ci insegna a 
camminare «tra le vicende del mondo, avendo fissi i cuori là 
dov’è la vera gioia» («Oratio» XXI Domenica per annum).  

Il dono della scienza sta alla base della santità perché ci 
pone sempre alla presenza del Signore e ci permette di 
raggiungerLo tramite le sue creature.  

È la capacità di conoscere e capire le cose e di usarle per il 
bene proprio e di tutti, per incamminarsi verso Dio. Se 
riusciamo a raccogliere il suo frutto principale, che è l’amore, 
comprendiamo fino in fondo che “chi ama capisce prima”. E 
Dio lo comprendi solo se ti innamori di Lui. 

 

 
 

               Il Parroco 
                                       Don Salvatore Rumeo 

    

 
PREGHIERA PER LA PACE NEL MONDO 

 
 

Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini, 
oggetto della tua benevolenza,  

per essere i familiari della tua gloria, 
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie; 

perchè ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo, 
hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua,  

l’artefice di ogni salvezza, 
la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità. 

Noi ti rendiamo grazie per i desideri,  
gli sforzi, le realizzazioni 

che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, 
per sostituire l’odio con l’amore,  

la diffidenza con la comprensione, 
l’indifferenza con la solidarietà. 

Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori  
alle esigenze concrete dell’amore 

di tutti i nostri fratelli, affinché possiamo essere sempre più 
dei costruttori di pace. 

Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che soffrono  
e muoiono nel parto di un mondo più fraterno. 
Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua  

venga il tuo regno di giustizia, 
di pace e d’amore.  

E che la terra sia piena della tua gloria! 
 
 

PAOLO VI 

 


