
 
Giovedì 6 ottobre - ore 19:30 

LECTIO BIBLICA PER TUTTA LA COMUNITÀ 
CON ADORAZIONE EUCARISTICA  

 

Sabato 8 ottobre - ore 16:00 
INIZIO DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI 

 
 

Domenica 9 ottobre - ore 10:00 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI INIZIO ANNO PASTORALE  

ORE 19:00 – “FESTA...INSIEME” - ACCOGLIENZA COMUNITARIA 
DI P. DEODATUS RICHARD KOMOLA 

 
 

Martedì 11 ottobre - ore 18:30 
CANTIERE SINODALE 

LA CHIESA DEL CONCILIO. ATTUALITÀ DI UN SOGNO 
(segue Adorazione Eucaristica) 

 
 

Domenica 30 ottobre 
DOMENICA DELLA CARITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
                                                                               Caltanissetta 
 

 

Anno Pastorale 2022-2023  

 

Carissimi 

siamo «sempre pronti a rispondere a chiunque ci 
domandi ragione della speranza che è in noi» (1Pt, 
3,15), sempre pronti perchè un altro anno pastorale 
sta per iniziare e chiediamo al Signore, in 
comunione con il nostro Vescovo Mario e la chiesa 
nissena, che i passi della nostra comunità 
parrocchiale ci conducano ad accogliere i frutti 
dello Spirito Santo e, così, crescere tutti insieme 
nella vita spirituale.  

Con grande determinazione e con l’animo colmo di 
speranza e fiducia in Dio, dopo questo tempo di 
sofferenza e di trepidazione, insieme a Padre 
Deodatus R. Komola, nuovo vicario parrocchiale a 
cui diamo il nostro caloroso e affettuoso 
benvenuto, vogliamo aprire il cuore perché lo 
Spirito Santo possa renderci veri testimoni di 
speranza e di santità.  

Scrive il nostro Vescovo Mario nella Lettera 
Pastorale L’albero dello Spirito…non foglie ma 



frutto: «Il cristiano non si comporta da cristiano 
semplicemente per buona volontà, ma perché 
dentro di lui è presente la vita di Dio, lo Spirito 
Santo che lo ha rigenerato! È un evento di Dio 
nella vita di una persona: “In verità, in verità ti 
dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere 
il regno di Dio… se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio… Il 
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non 
sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è 
nato dallo Spirito” (Gv 3,3-8). La “nascita 
dall’alto” non è solo un mistero che nessun uomo 
può capire, ma è anche un miracolo che nessun 
uomo può intraprendere, perché è l’opera dello 
Spirito di Dio!» (LP p. 30). 
 
Questa è la sfida che ci sta dinanzi: rinascere ogni 
giorno per essere segno di una Chiesa viva, forte e 
coraggiosa; di una Chiesa disposta a insegnare 
l’arte del perdono, del saper ricominciare sempre e 
a tutti i costi, che vede in tutti, piccoli e grandi, i 
tratti della Presenza di Dio. 
 
Rinascendo interiormente lasciamo che lo Spirito 
Santo produca in ognuno di noi «nuove 
inclinazioni, nuovi pensieri, nuovi desideri e nuove 
abitudini secondo la santità di Dio» così come 
avvenne per la nascente parrocchia, in quel lontano 

29 settembre 1953, con l’arrivo a Caltanissetta del 
compianto, amato e stimatissimo Padre Vincenzo 
Scuderi che ricorderemo prossimamente con 
diverse celebrazioni. Possa il Signore sostenerci 
con la Sua Grazia per crescere come comunità di 
fede, speranza e carità e così diventare segno di 
una Chiesa che si rinnova e vive nello spirito del 
Vangelo.                     
Buon anno pastorale a tutti! 

 
Don Salvatore Rumeo 

Don Deodatus Komola 
 

 

 
 

                     ANNO PASTORALE 2022-2023 
 

                  

                Mercoledì 28 settembre - ore 19:00 - Cattedrale 
                PELLEGRINAGGIO IN ONORE DI SAN MICHELE 

 

                 Domenica 2 ottobre - ore 10:00 
                    MANDATO AI CATECHISTI 

 

                 Martedì 4 ottobre - ore 18:30 
                    CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 


