
Attività della Comunità Parrocchiale 

 

 
Sabato 7 maggio:  Raduno dei Chierichetti in Seminario 
 

Domenica 8 maggio: Prima Comunione 
 

Mercoledì 11 maggio ore 19:00: Conclusione del Corso di 

formazione dei Catechisti con il Vescovo a San Pio X  
 

Giovedì 12 maggio: Cresima 
 

Sabato 14 maggio: Prima Confessione 
 

Domenica 15 maggio: Cresima 
 

Sabato 21 maggio: Prima Confessione 
 

Domenica 22 maggio: Prima Comunione 
 

Martedì 24 maggio: Festa di Maria Ausiliatrice (segue programma) 
 

Sabato 28 maggio: Prima Confessione 
 

Domenica 29 maggio: Raduno dei Ragazzi  

di Prima Comunione e Cresima 
 

Sabato 4 giugno: Veglia di Pentecoste in Cattedrale 
 

Domenica 12 giugno: Prima Comunione 

 

 

Notizie dalla Parrocchia – Celebrazioni del mese di Aprile 

 

Rinati in Cristo: Fasciana Adele Maria - Parla Leonardo – Cammarata 

Costanza – Leonardi Giovanni. 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Merletto Lucia – Ricignolo Gaetano – 

Di Vita Giuseppa – Cammarata Maria – Campisi Santa – Geraci 

Michele – Sammartino Gerlanda – Assennato Cesare – Giarratana 

Maria Pia – Grande Giovanni – Pastorello Giovanni 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                           Caltanissetta 

 

       MAGGIO 2022 
 

 

 

   Lettera alle famiglie 
 

                                   

 
Con la Madre del Signore 

 

 
«La comunità parrocchiale celebra e riconosce 

in Maria colei che ha vissuto il dono della pietà e 
come Lei siamo chiamati ad essere capaci “di 
gioire con chi è nella gioia, di piangere con chi 
piange, di stare vicini a chi è solo o angosciato, 
di correggere chi è nell’errore, di consolare chi è 

afflitto, di accogliere e soccorrere chi è nel 
bisogno”». (Lettera Pastorale, p. 158). 



«Lo vide e ne ebbe compassione» 
 (Lc 10,33) 

Pietà 
 
Con il dono della pietà lo Spirito Santo infonde nei 

credenti una nuova capacità di amore verso i fratelli, rendendo il 
cuore in qualche modo partecipe della mitezza stessa di Cristo. Il 
cristiano negli altri vede sempre altrettanti figli dello stesso 
Padre, chiamati a far parte della Chiesa.  

Il dono della pietà, inoltre, estingue nei cuori quei 
momenti di tensione e di divisione che sono l’amarezza, la 
collera, l’impazienza, e vi alimenta sentimenti di comprensione, 
di tolleranza e di perdono. Tale dono è, dunque, a fondamento 
della civiltà dell’amore. 

Si passa dalla pietà verso Dio alla pietà verso se stessi e 
alla pietà verso gli altri. Del resto, la pietà verso Dio cambia 
totalmente il nostro rapporto con gli altri: li fa sentire più vicini, 
fratelli o sorelle. Il cuore è sempre aperto a tutti, trova posto per 
tutti.  

Il dono della pietà spinge a prendersi cura degli altri, a 
vivere le opere di misericordia corporale e spirituale. Da qui 
nasce l’esigenza di farsi Buon Samaritano. Cioè vivere da veri 
cristiani! 

  
        Il Parroco 

    Don Salvatore Rumeo 
 
 

 

 

 

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

che presso la croce  

sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

                                                       Papa Francesco 


