
Attività Parrocchiali 
 
 
 

Dal 2 al 9 novembre: OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

Giovedì 3 novembre – ore 19:30  
Veglia di preghiera per la santificazione universale 
 

Domenica 6 novembre ore 18:00: Santa Messa per i defunti dell’Anno  
 

Lunedì 7 novembre - ore 15:30: Pellegrinaggio al cimitero     

 

Giovedì 24 novembre ore 19:30: Ritiro Comunitario di Avvento 
 

Domenica 27 novembre: Giornata della Carità. Raccolta per i poveri 
 
 

In Diocesi 

 
 Mercoledì 9 novembre – Sacro Cuore – ore 19:00 

   Laboratorio diocesano di formazione per i catechisti 
 

 Domenica 13 novembre - ore 18:00  
   Dedicazione della Cattedrale 

 

 Venerdì 18 novembre – Seminario Vescovile 
    La Tre tende della Memoria: “P. Angelico Lipani”  
 

    Sabato 26 - ore 16:30 S. Vescovile – Museo Diocesano 
    Formazione IdR 

 

  27 novembre 2022- Prima domenica di Avvento. 
  Consegna del Messaggio di Avvento del Vescovo 

 
 

Notizie dalla Parrocchia - Celebrazioni ottobre 
 

Rinati in Cristo: Parrinello Dario – Iannello Michele Maria – Seggio 
Tommaso – Selvaggio Giulia – Piccicuto Gloria 
 
 

Nell’attesa della Resurrezione: Palmeri Giosuè Angelo – Tabbì Filippo 
Rocco – Pastorello Giuseppina – Pennisi Valeria – Cassaro Maria – Porsio 
Mario – Vruna Grazia – Morgana Grazia – Gattuso Calogero – Librizzi 
Vincenza 

                
               PARROCCHIA SACRO CUORE 

                                    Caltanissetta 
 

  

LETTERA ALLE FAMIGLIE 

                                            NOVEMBRE  2022 

 

 

                                    La gioia della vita 
                                            
                               

                         
 

La comunità parrocchiale riflette sulla gioia, frutto che 
ci permette di contemplare la speranza «generata 
dall’amore e dal “rimanere” in Lui». Siamo chiamati a 
vivere la gioia come «armonia interiore e di fraternità» 
nell’attesa della festa della Resurrezione. 



«AFFLITTI MA SEMPRE LIETI» (2 COR 6,10) 
 

«GIOIA» 

 
È facile stupirsi, quando i nostri occhi, fissano lo 

sguardo verso l’orizzonte per scoprire il fascino e la bellezza 
di un’alba o di un tramonto. Riusciamo a mantenere il 
silenzio dinanzi alle meraviglie del creato, a far gridare il 
nostro cuore per la gioia di un incontro. È il mistero della 
vita.   

Creati per la gioia, creati per l’amore, per le cose 
preziose; viviamo e i nostri giorni si riempiono anche di 
affanni e di croci.  

Ma cosa ne abbiamo fatto della nostra vita, del nostro 
lavoro, del nostro stare in famiglia e dei nostri affetti?  

E la nostra vita ha un senso? Riusciamo a far sognare 
quelli che amiamo, i nostri cari? Una vita mediocre è il segno 
della sconfitta: è il segno di chi non riesce più a sognare e a 
far sognare gli altri.  

Questo è il nostro compito: una vita da donare, da 
ricercare nella Sua Parola e nell’Eucarestia.  Noi siamo qui, 
pronti a vivere nella gioia! Pronti a correre da Lui, a lasciarci 
amare, ad abbandonare il carrozzone dell’indifferenza per 
camminare sulla strada di Cristo: quella della vita.  

 
     Il Parroco 

              Don Salvatore Rumeo 
 

 

 

VIVI LA VITA 

La vita è un’opportunità, coglila.  
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 
 La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo.  
La vita è preziosa, conservala. 

La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine.  

La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
 La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo.  
La vita è una lotta, vivila. 

La vita è una gioia, gustala.  
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 

 La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala.  
La vita è vita, difendila. 

   SANTA TERESA DI CALCUTTA 


