
 
 

21 DICEMBRE – Ore 20.30 
«CANTO DI NATALE» 

MUSICAL 
 a cura dei Ragazzi di Casa Wojtyla 

 
24 DICEMBRE Ore 23:00 

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE    
 

Mercoledì 4 Gennaio 2023  -  Ore 19:00 
Teatro Parrocchiale 

Preparazione Diocesana alla GMG di LIsbona 
 

   Venerdì 6 gennaio 2023 - Ore 16:30 
Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Novembre 
 
 

 
Nell’attesa della Resurrezione: Scarpulla Giuseppa - Cammarata 
Antonino - Nazmi Tosma - Buggea Lucia - Scarantino Rosaria - 
Ciulla Francesca - Lomonaco Ignazio - Viola Rosa - Fazioli 
Corrado - Russo Giorgia 

 

 

                  
              PARROCCHIA SACRO CUORE 
                                 Caltanissetta 
 

LETTERA ALLE FAMIGLIE 
     DICEMBRE  2022 

 
  

            

          PORTATORI DI PACE 
 

 

              
 

«La comunità parrocchiale celebra nel Natale del 
Signore la venuta del Regno di Dio e s’impegna a 

riconoscere il frutto della pace che «ama la franchezza 
e la schiettezza, frutto dello Spirito che porta con sé 

un’abbondanza di sincerità, di fecondità nelle relazioni, 
di felicità». 

 



«BEATI GLI OPERATORI DI PACE» (Mt 5,9) 
 

«PACE» 
 

La venuta di Gesù a Betlemme è annunciata come l’avvento 
della pace sulla terra: “Pace in terra agli uomini che 
Egli ama” (Lc 2,14). Il Signore Gesù è la partecipazione della 
vita di Dio, la ricchezza di Dio comunicata agli uomini 
gratuitamente. Gesù è il Principe della pace. Con la Sua 
venuta tra gli uomini rinasce la vita nella pienezza, è 
possibile quella vita di comunione e di condivisione che abita 
in Dio. 
  

Fino alla venuta di Gesù sulla terra è in atto, viva e attuale, 
la vicenda di Caino e Abele: regnano le discordie, l’invidia 
del più forte; tra gli uomini rivive l’antico spirito di “Babele”, 
un’incomprensione reciproca che nasce dalla vanagloria. 
 

Sulla terra non c’è pace, non c’è capacità di condivisione. 
Eppure gli uomini pensano di poterla conquistare, di 
potersela anche offrire reciprocamente, ma senza 
riuscirvi. Gesù diceva: «Non come la dà il mondo io la do a 
voi» (Gv 14,27).  
 

Sulla terra si moltiplicano le alleanze, i contratti, le 
convenzioni. Gesù dà un’altra pace: riceve tutto dal Padre, 
riceve la sua ricchezza e offre al Padre tutto se stesso. 
Riceve la propria vita come dono e si offre, obbediente, a 
compiere la volontà del Padre, sacrificando se stesso. Gesù 
vuole donare la sua pace ai discepoli e a tutti gli uomini che 
essi incontreranno; vuole, infatti, che tutti vivano questo 
movimento, dentro questo circolo d’amore.  

 
     Il Parroco 

         Don Salvatore Rumeo 

Natale 2022 
al Sacro Cuore 

 
 

 

Mercoledì 7 dicembre - ore 19:00 
Vespri solenni in onore di Maria SS. Immacolata 

 
Giovedì 8 dicembre - ore 11:15 

«Cerchio mariano» 
 

 
Venerdì 9 dicembre – ore 16:30 

Incontro dei Ministri Straor. della Comunione 
 
 

Venerdì 9 dicembre – ore 19:00 
Lectio per sposi e fidanzati a Campofranco 

 
 

 
11 dicembre - Terza domenica di Avvento (Gaudete). 

Vestizione dei ministranti e Benedizione dei Bambinelli Gesù  
da mettere nel presepe. 

 

 
dal 16 al 23 dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 
  ore 18:00 S. Messa – ore 18:30 Novena 

 
Sabato 17 dicembre – ore 16:00 

Novena del Santo Natale con i ragazzi del Catechismo 
 

Domenica 18 dicembre 
Giornata della carità 


